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La salsa sta all’arte della cucina, 

come la grammatica alla lingua. 

   (Proverbio olandese)



     Prefazione 
Se “mangiare all’italiana” è diventato uso comune in Germania, il merito è 
senza dubbio dei pionieri della nostra collettività.  

Sono stati loro a portarsi dall’Italia olio d’oliva, spaghetti e concentrato di 
pomodoro. 

Non a caso gli italiani da “maccaroni” sono diventati “Spaghettifresser” negli 
anni ’60 e ’70. 

Negli ultimi decenni sono nati, un po’ su tutto il territorio tedesco, innumerevoli 
ristoranti, pizzerie e negozi di generi alimentari italiani, frequentati 
prevalentemente da tedeschi, ma anche da turchi, spagnoli, greci, portoghesi e 
polacchi. Di necessità, dunque, gli italiani della prima era ne hanno fatto virtù.  

Certamente non diciamo nulla di nuovo, quando affermiamo che la “normalità 
della tavola” dei nostri antenati è diventata oggi vetrina di specialità culinarie 
molto richieste dai buongustai. 

Per salvare questa memoria storica, non possiamo non esprimere tutto il nostro 
apprezzamento all’istituzione della “Settimana della cucina italiana nel mondo”. 
In questo quadro si inserisce, quindi a pieno titolo, anche l’iniziativa del 
“ricettario”, concepito dall’insegnante Natalia De Pascale-Speck e realizzato con 
i giovanissimi alunni dei nostri corsi di lingua e cultura italiana, in atto nella 
Circoscrizione consolare di Stoccarda. 

E siccome le ricette, che vanno dalle frittelle di fiori di zucca ai classici 
cannelloni siciliani, sono frutto di interviste dei ragazzi ai loro nonni, crediamo 
che l’obiettivo raggiunto sia l’espressione più genuina del dialogo 
intergenerazionale.  

Grazie, dunque, a tutti gli attori coinvolti e grazie alla Direzione Generale 
Sistema Paese del nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) che sostiene finanziariamente queste iniziative.  

Tony Màzzaro 
Responsabile Istituto IAL CISL Germania 
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La cucina italiana é apprezzata in tutto il mondo e noi, come italiani all´estero, lo 
sappiamo bene. Quante volte ci é capitato che qualcuno ci chiedesse come si cucina 
la vera carbonara o come si preparano le linguine al pesto nella forma originale? 
In occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (19-24 novembre 
2018) abbiamo allora pensato di creare un ricettario.  I bambini e i ragazzi dei corsi 
IAL, grazie al supporto di insegnanti, genitori e nonni, hanno raccolto le ricette dei 
loro piatti preferiti e le hanno presentate in classe. Gli insegnanti hanno poi inserito 
il tutto in una banca dati  utilizzando la piattaforma ialearning (www.ialearning.de).  
Il risultato potete vederlo e leggerlo qui di seguito: un´esplosione di colori, profumi e 
tradizioni, specchio dell’originalità e della varietà della cucina italiana. 
Personalmente ho già voglia di mettermi ai fornelli e spero che questo ricettario 
possa essere una fonte di nuove idee anche per tutti voi. 
Non mi resta che augurare allora: buon appetito! 

Natalia De Pascale Speck 

Ringraziamenti 
Un caloroso grazie a Tony Mazzaro che ha accolto prontamente, con grande fiducia 
e disponibilità la nostra proposta.  
Ad Anna Ferraris Kriis per il suo preziosissimo supporto. 
A tutti gli insegnanti, gli allievi, i genitori, i nonni che hanno contribuito con gioia e 
passione alla realizzazione del nostro ricettario. 

Note 
Il ricettario vuole essere una semplice raccolta dei dati forniti dai nostri allievi. 
Gli insegnanti e la curatrice non sono responsabili per la riuscita delle ricette, per le foto fornite dagli allievi e la loro 
rispondenza al piatto.  

Introduzione 

https://deref-gmx.net/mail/client/YIhO092w-po/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ialearning.de
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Titolo ricetta: FRITTELLE DI FIORI DI ZUCCA 
Nome dell'allievo: Sofia  
Corso frequentato: LCI Salem 

Città: Salem 
Nome 

dell'insegnante: 
Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma Francesca 

Ingredienti: 300g di fiori di zucca 
400g di farina 
acqua q.b 
prezzemolo, basilico e aglio q.b 
sale q.b 
olio di semi per la frittura 

Procedimento: Fiori di zucca: togliere il pistillo e le escrescenze spinose, lavare e lasciarli 
scolare. 
In una ciotola mettere tutti gli ingredienti e mescolarli fino ad ottenere la 
pastella. 
Mettere l´olio a friggere a fuoco vivace e aiutatevi con un cucchiaio a versare la 
pastella nell´olio per ottenere la classica forma. 

Curiosità: La pastella può essere arricchita con olive nere, pezzetti di ciliegine, 
formaggio grattugiato. 

Categoria: Antipasti 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 



11 

Titolo  ricetta: FRITTELLE DI MELANZANE 
Nome dell'allievo: Chiara 
Corso frequentato: LCI Salem 

Città: Salem 
Nome 

dell'insegnante: 
Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita da: mamma 
Ingredienti: 4 melanzane 

2 uova 
2 cucchiai di pecorino grattuggiato 
1 cucchiaio di prezzemolo tritato 
sale e pepe q.b 
pangrattato q.b 
pane raffermo q.b 
olio di semi q.b 

Procedimento: Lavate bene le melanzane tagliatele a pezzetti e fatele cuocere per circa 15 
minuti in acqua salata. 
Una volta pronte fatele scolare. 
Lasciatele raffreddare e schiacciatele bene con le mani fino ad ottenere un 
composto omogeneo. 
Unite uova, prezzemolo, sale, pepe e pane raffermo.  
Friggete.  

Categoria: Antipasti 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: MOZZARELLA IN CARROZZA 
Nome 

dell'allievo: 
Serena 

Corso 
frequentato: 

Città: Sindelfingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Domante Fabio 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: per 4 persone: 
· 8 fette di pancarre
· 150g di mozzarella
· 2 uova
· 2 cucchiai di latte
· Pepe
· Sale
· Olio di semi 

Procedimento: 1.  Prendete le fette di pancarrè e tagliatele a metà. 
2. Tagliate la mozzarella a fette sottili.
3. Mettete una fettina di mozzarella su ogni metà delle fette di pancarrè e
chiudete con le altre fette di pane, premendo bene sui bordi.
4. Sbattete le uova in una scodella con latte, pepe e sale.
5. Passate le fette di pancarrè nel battuto d’uovo, bagnandole da tutti i lati.
6. In una padellina fate scaldare l’olio di semi e quando sarà bollente, friggete
le mozzarelle in carrozza per un paio di minuti finché le fette di pancarrè saranno
ben dorate.
7. Sollevate le mozzarelle in carrozza e passatele su un piatto per servirle
caldissime. 

Categoria: Antipasti 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: BRUSCHETTA 
Nome dell'allievo:  Luca 

Corso 
frequentato: 

Silcherschule 

Città: Heilbronn 

Nome 
dell'insegnante: 

Domante Fabio 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma Paola 

Ingredienti: • 8 fette pane comune 
• 4 pomodori
•16 foglie basilico
• 1 spicchio aglio
•origano secco
•olio di oliva extravergine
•sale 

Procedimento: •Lavate i pomodori freschi, tagliateli a metà, privateli dei semi, tritateli 
grossolanamente oppure tagliateli a filetti e salateli. 
•Abbrustolite le fette di pane sotto il grill del forno. Strofinatele ancora
calde con l'aglio sbucciato e irroratele con un filo d'olio extravergine
d'oliva.
•Coprite le bruschette con i pomodori e completate con le foglie di
basilico spezzettate e un po' di origano.
•Potete servire la bruschetta al pomodoro classica ancora calda oppure
anche fredda. 

Categoria: Antipasti 

Fonte della 
ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: BRUSCHETTE 
Nome dell'allievo: Luca 
Corso frequentato: Schule am Silahopp 

Città: Maulbronn 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita da: Luca 
Ingredienti: 8 fette di pane casereccio 

8-10 cucchiai di olio di oliva
2-4 spicchi d’aglio
sale, origano, basilico, pepe 

Procedimento: Mettere le fette di pane sulla griglia o farle tostare in forno. 
 Sfregare l’aglio e poi condire con olio e… 
-pomodoro a cubetti e basilico fresco, sale, pepe, origano
-pomodoro fresco a cubetti, basilico e mozzarella, sale e pepe
-purea di olive nere con sedano tritato
-acciughe e mozzarella
-avocado e pomodoro, sale e pepe

Ci sono tantissimi modi per condire le bruschette.Ma l’aglio non deve mancare 
mai!! 

Categoria: Antipasti 
Fonte della ricetta: Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.gutekueche.ch/upload/rezept/2415/vegetarische-bruschetta.jpg 
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Titolo ricetta: SCACCE RAGUSANE 
Nome 

dell'allievo: 
Marika 

Corso 
frequentato: 

LCI primario 

Città: Brühl 
Nome 

dell'insegnante: 
Valentina Valenti 

Ricetta suggerita 
da: 

zia Sabina 

Ingredienti: • 500 g di farina di semola rimacinata di grano duro 
• 500 g di ragusano stagionato
• 700 g di salsa di pomodoro
• 25 g di lievito da sciogliere in ¼ di litro d’acqua e un cucchiaio di sale
• 3 cipolle
• 5 cucchiai di olio d'oliva
• prezzemolo
• sale 

Procedimento: Preparazione della salsa 

Tagliate le cipolle a fettine e cuocetele in una padella con dell´acqua. Quando si 
sono ammorbidite unite la salsa e aggiungete il prezzemolo e due cucchiai d’olio 
ed il pepe. Fate cuocere il tutto per circa un’ora e mescolate di tanto in tanto. Alla 
fine salate, pepate e fate raffreddare completamente.  

Preparazione dell´impasto 

Mescolate in una ciotola la farina, tre cucchiai d’olio e il lievito sciolto. Impastate 
fino a formare un panetto omogeneo e lucido in superficie. Aggiungete farina se 
serve. Fate lievitare coperto da un panno per mezz’ora. Grattugiate il caciocavallo 
ragusano e tenetelo da parte. Mettete su un tavolo un pochino di farina e dividere il 
panetto in quattro parti uguali. Stendete la pasta con il mattarello cercando di 
formare con un coltello un rettangolo; spalmateci sopra a ognuna la salsa fredda. 
Unite il formaggio e chiudetele con un po´ d´olio da mettere nei bordi. Infine 
ripiegatele un´altra volta su se stessi, in modo da formare una specie di fagottino. 
Chiudete per bene i bordi esterni con le dita e piegateli verso l'interno. 

Categoria: Antipasti 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: BAGNA CAUDA 
Nome 

dell'allievo: 
D. e la mamma 

Corso 
frequentato: 

LCI medie 

Città: Karlsruhe 
Nome 

dell'insegnante: 
Federica Ciacca 

Ingredienti: Ricetta tradizionale* 

6 teste di aglio 
3 bicchieri da vino di olio d’oliva extravergine (e se possibile, un bicchierino di 
olio di noci) 
3 etti di acciughe rosse di Spagna 
(ev. un po’ di burro) 

Procedimento: Tagliare a fettine gli spicchi d’aglio, metterle in un tegame di coccio, aggiungere 
un bicchiere d’olio e iniziare la cottura a fuoco bassissimo, rimescolando con il 
cucchiaio di legno; aggiungere poi le acciughe, lavate nel vino rosso e asciugate. 
Coprire con il restante olio e portare l’intingolo a cottura a fuoco lento per una 
mezz’oretta. Al termine della cottura si potrà aggiungere, se piace un sapore più 
morbido, un pezzetto di burro freschissimo. Versare la bagna negli appositi “fujot” 
(fornellini di coccio) e accompagnarla con varie verdure, sia crude (cardi, gobbi di 
Nizza Monferrato, topinambur, cuori di cavolo bianco, indivia, scarola, peperoni, 
cipollotti crudi inquartati e immersi nel vino Barbera) che cotte (barbabietole 
rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca fritta, peperoni arrostiti). 

Buon appetito! 

* La Delegazione di Asti dell’Accademia Italiana della Cucina, in data 7 febbraio
2005, ha registrato una ricetta “da ritenersi la più affidabile e tramandabile”,
depositata a Costigliole d’Asti con registrazione sottoscritta dal notaio Marzia
Krieg.

Categoria: Antipasti 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
privata 
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Titolo ricetta: BRUSCHETTA 

Nome dell'allievo: Fabio 
Corso frequentato: LCI Primario 

Città: Aalen 
Nome dell'insegnante: Monica Ferlinghetti 

Ricetta suggerita da: papà 
Ingredienti: pane ( 4 fette) 

pomodori ( 200gr) 

aglio (2 o più) 

olio d´oliva ( 4 cucchiai) 

origano 

sale 
Procedimento: Tagliare i pomodori a pezzettini 

Mescolare tutti gli ingredienti 

Tostare il pane e spargere gli ingredienti mescolati sul pane. 

Buon appetito!! 
Categoria: Antipasti 

Fonte della ricetta: del papà 
Fonte dell’immagine: 
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Titolo ricetta: ZEPPOLE FRITTE 
Nome 

dell'allievo: 
Corso 

frequentato: 
Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Santo Cammilleri 

Ricetta suggerita 
da: 

Ingredienti: Ingredienti per 6 persone 

400 gr farina 
25 gr lievito di birra 
qb olio per friggere 
1 cucchiaino zucchero 
qb sale 
qb pepe  

Procedimento: 1) Fate sciogliere 25 gr di lievito di birra in 1 dl di acqua tiepida. Aggiungete un 
po' di sale e un po' di zucchero, impastate dunque con 400 gr di farina. Poco per 
volta, unite 3 dl di acqua tiepida. L'impasto finale deve avere una consistenza 
molle. Fatelo riposare coperto per 2 ore, in un luogo tiepido della casa.  

2) Mescolate, quindi, l'impasto e prendetene piccole cucchiaiate da friggere in olio
bollente. Quando le zeppole saranno ben dorate, scolatele con un mestolo forato e
fate asciugare su carta assorbente. A questo punto, servitele su un piatto da portata
dopo averle salate e ricoperte con una generosa macinata di pepe.

Categoria: Antipasti 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: MUFFOLETTE 
Nome 

dell'allievo: 
Alessia B. 

Corso 
frequentato: 

LCI primario 

Città: Mannheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta 
suggerita da:: 

mamma 

Ingredienti:: INGREDIENTI PER L'IMPASTO 

500 grammi farina Manitoba 

500 grammi farina di grano duro 
20 grammi di lievito di birra 
Un cucchiaio di miele 
10 grammi di malto per panificazione 
500 ml acqua 
1/2 bicchiere d’olio 
20 grammi di sale 
Semi di sesamo q.b. 

INGREDIENTI PER IL CONDIMENTO 

Olio extravergine d’oliva 
Sale e pepe q.b. origano 
Caciocavallo semistagionato grattugiato a fili 
Sarde salate (secondo i vostri gusti) 

Procedimento:: Per l’impasto sarebbe ideale l’utilizzo di una planetaria con l’attrezzo a gancio. Se 
non la possedete procedete manualmente. 
Mettere nella planetaria le farine setacciate e il malto, il lievito spezzettato e il 
miele. Mettere in funzione la planetaria e aggiungere tutta l’acqua. Far lavorare 
e,  appena l’impasto sarà incordato, cioè avrà formato la massa glutinica, 
aggiungere l’olio poco per volta fino a completo assorbimento. A questo punto 
aggiungere il sale poco per volta, far lavorare per qualche minuto e togliere 
l’impasto dalla planetaria avendo cura di spolverarvi le mani e il piano di lavoro 
con un po’ di farina. Formare una pagnotta avendo cura di riportare l’impasto dai 
bordi verso la sua parte inferiore. A questo punto riporlo in una ciotola infarinata, 
praticare una taglio a croce sulla parte superiore  e mettere a lievitare per due ore in 
luogo tiepido ricoprendo con una pellicola da cucina. 
Trascorso il tempo staccare pezzetti di pasta, arrotolarli con il palmo delle mani, sul 
piano di lavoro infarinato, in modo da formare dei panetti rotondi di circa 100 
grammi (con un peso superiore si otterranno delle muffolette più grandi, a voi la 
scelta!). 

http://www.magieincucina.com/2009/11/i-vantaggi-dell%E2%80%99-impastatrice-o-planetaria-%E2%80%93-trucco-n-15/
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Spennellarli con poca acqua e cospargete con i semi di sesamo, pressandoli 
leggermente sulle pagnottine, quindi depositarli su teglia foderata con carta da 
forno e rimettere a lievitare per una mezz’oretta in luogo tiepido, ricoprendo 
sempre con pellicola da cucina. 
A completamento della seconda lievitazione mettere in forno preriscaldato a 200° 
per 10/15 minuti e comunque fino a completa doratura della muffoletta. 
Togliere dal forno e prima di condirle aspettare che raggiungano la temperatura 
ambiente. Buon appetito! 

Categoria: Antipasti 
Fonte della 

ricetta:: 
http://www.ricettedisicilia.net/antipasti/muffoletta/ 

Fonte 
dell'immagine:: 

http://www.ricettedisicilia.net/antipasti/muffoletta/ 
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Primi 



Titolo ricetta: PASTA E FAGIOLI CON LE COZZE 
Nome dell'allievo: 
Corso frequentato: 
Città: Friedrichshafen 
Nome dell'insegnante: Maria Rosaria Lione

Ricetta suggerita da: 

Mia figlia Marisol 

La pasta e fagioli con le cozze è un primo piatto perfetto per chi vuole cucinare 
un classico italiano ma con un tocco in più. È una ricetta della cucina tipica 
napoletana che prevede il connubio di legumi e frutti di mare. 

A Napoli si dice " Favorite!" 

Ingredienti: 

· Ditalini 200 gr
· Fagioli già lessati (cannellini o borlotti) - 500 gr
· Cozze 800 gr
· Pomodori maturi - 200 gr
· Peperoncini piccanti 1
· Spicchio di aglio 1
· Prezzemolo 1 ciuffo
· Olio extravergine d'oliva 4 cucchiai da tavola
· Sale q.b.

Procedimento: 

1. Spazzolate e lavate bene le cozze, mettetele in un tegame coperto su
fuoco vivace e fatele aprire.

2. Toglietele dal guscio e mettetele da parte nella loro acqua, filtratela per
eliminare la sabbia.

3. Preparate un battuto di prezzemolo aglio e peperoncino.
4. In una casseruola dai bordi alti mettete a soffriggere il battuto, i

pomodorini, il peperoncino e i fagioli.
5. Dopo aver fatto rosolare bene i fagioli, aggiungete il liquido di

cottura delle cozze (filtrandolo nuovamente) e se dovesse essere
necessario anche un po' di acqua e portate a bollore.

6. Nel frattempo avrete messo l'acqua a bollire per cuocere la pasta.
Salate l'acqua e tuffateci la pasta e scolatela al dente (almeno un paio
di minuti prima del termine della cottura).

7. Aggiungete la pasta ai fagioli e portate a cottura. A questo punto
aggiungete le cozze e fate insaporire per pochi minuti a fiamma
spenta.

8. Impiattate e aggiungete del prezzemolo fresco tritato e un bel giro d'olio
extra vergine d'oliva.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della ricetta: 

Fonte dell’immagine: 



Titolo ricetta: SPAGHETTI AGLIO E OLIO 
dell'allievo: Adele 
Corso 
frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da: papà Dario 

Ingredienti: 

spaghetti aglio 

a fettine 

olio 

Procedimento: 

In una padella soffriggere nell´olio l´aglio a fiamma bassa. 

Aggiungere gli spaghetti cotti al dente e saltare il tutto. 

Buon appetito! 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 

Von kawanet - Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino（ペペロンチーノ）, CC BY 
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4526968 
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Titolo ricetta: SPAGHETTI CON LE VONGOLE 
Nome 
dell'allievo: Gianluca  

Corso 
frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da:  mamma Petra e dall´amica Iwona 

Ingredienti: 

1. spaghetti
2. vino bianco
3. olio d´oliva
4. aglio
5. vongole
6. sale e pepe
7. prezzemolo

Procedimento: 

Mettete le vongole in una padella con l´aglio e il vino bianco a fuoco vivo. Fate 
evaporare l´alcol e sigillate con un coperchio fino a quando saranno aperte. Ci 
vorranno ca. 3 minuti. 

Cuocete gli spaghetti in acqua salata (al dente ovviamente), scolateli e metteteli 
nella pentola con le vongole. Amalgamate per qualche secondo, servite il tutto 
ben caldo con una girata di pepe e prezzemolo. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: SPAGHETTI AL POMODORO FRESCO 
Nome dell'allievo:  Rebecca  
Corso frequentato: LCI livello medio  
Città:  Weingarten 
Nome dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 
Ricetta suggerita da: mamma Vincenza 

Ingredienti: 

o 400g di spaghetti
o 500g di pomodori
o olio
o sale
o basilico fresco

Procedimento: 

1. Mettere a bollire l’acqua in una pentola grande. Aggiungere il
sale.

2. Quando l’acqua bolle, mettere gli spaghetti nella pentola e cuocere
al dente. 

3. Versare dell’olio in una padella e aggiungere i pomodori tagliati a
pezzetti cuocendo a fuoco basso.

4. Scolare gli spaghetti e saltarli in padella con l’olio e pomodori. Poi
aggiungere del basilico fresco.

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte dell’immagine: 
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Titolo ricetta: SPAGHETTI CON LE POLPETTINE 
Nome 
dell'allievo: Fynn  

Corso 
frequentato: LCI primario misto 

Città: Hemsbach 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta 
suggerita da: nonno. Quando vado dal nonno mangio sempre gli spaghetti con le polpettine. 

Ingredienti: 

Spaghetti 500 g 

Per le polpettine: 

Carne tritata 150 g 
salsiccia 100 g 
parmigiano grattugiato 60 g 
mollica di pane 60 g 
prezzemolo 1 ciuffo 
uovo medio 1 
aglio 1 spicchio 
noce moscata in polvere 1 pizzico 
sale q.b. 
pepe macinato a piacere 

Per il sugo di pomodoro: 

passata di pomodoro 700 g 
aglio 2 spicchi 
olio extravergine di oliva 40 g 
sale q.b. 
basilico 4 foglie 

Procedimento: 

Per fare gli spaghetti con le polpettine per prima cosa prepara le polpettine: taglia 
via la crosta dal pane; metti in una ciotola la trita di suino e la salsiccia sbriciolata 
alla quale avrai tolto la pelle esterna. Aggiungi la mollica di pane sbriciolata fine, 
il parmiggiano grattugiato, il prezzemolo tritato, l’uovo, lo spicchio d’aglio 
schiacciato, il sale, il pepe e la noce moscata. Impasta il tutto ,  poi con l'impasto 
forma delle palline e, ruotandole tra i palmi delle mani, ricava le tue polpettine che 
andrai ad adagiare su di un piatto. 
Prepara il sugo di pomodoro, mettendo in un tegame capiente, che dovrà contenere 
anche le polpettine, l’olio e l’aglio, che farai sfrigolare.  Unisci la passata di 
pomodoro, e quando comincerà a sobbollire, potrai aggiungere le polpettine; 
mescola delicatamente con un mestolo di legno e lascia sobbollire per circa 20 
minuti. Quando il sugo sarà più denso, puoi aggiustare di sale, unire le foglie di 
basilico e spegnere il fuoco. 

Cuoci gli spaghetti al dente e poi condiscili con il condimento di polpettine. 
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Buona spaghettata! 
Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://www.soniaperonaci.it/ricetta/pasta/spaghetti-con-le-polpettine/ 

Fonte 
dell’immagine:  https://ricette.giallozafferano.it/Spaghetti-con-le-polpettine.html
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Titolo ricetta: SPAGHETTI AL BURRO CON PARMIGIANO 
Nome dell'allievo: Fabio 
Corso frequentato: LCI livello medio 
Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita da: 

Ingredienti: 

1 kg di Spaghetti  

Burro, Parmigiano 

Sale, Pepe 

Procedimento: 

1) Far bollire dell’acqua in una pentola grande. Aggiungere il sale.

2) Quando l’acqua bolle buttare gli spaghetti (nella pentola -), cuocere al
dente e scolare

3) Saltare gli spaghetti con il burro in una padella, aggiungere il parmigiano e
il pepe.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della ricetta: privata 
Fonte 
dell’immagine: privata 
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Titolo ricetta: PASTINA IN BRODO 
Nome 
dell'allievo: Caitlin  

Corso 
frequentato: LCI primario misto 

Città: Hemsbach 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta suggerita 
da:  

Ingredienti: 

• dado
• anellini
• 2 cucchiai di formaggio
• sale
• 1 pizzico di pepe

Procedimento: 

• Far bollire l'acqua e il dado. Aggiungere il sale e far bollire. Quindi
versare gli anellini di pasta e lasciare cuocere per il tempo indicato sulla
confezione.

• A fine cottura, unire il formaggio grattugiato.
• Quando ero piccola il nonno mi metteva al posto del parmigiano un

formaggino .

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g949926-d2039717-
i107185611-Albergo_Villa_Rinaldini-
Viserbella_Rimini_Province_of_Rimini_Emilia_Roma.html 
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Titolo ricetta: POLENTA AI FORMAGGI 
Nome 
dell'allievo: Marisa  

Corso 
frequentato: LCI medio 

Città: Weinheim 
Nome 
dell'insegnante: Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da:  Marisa ma è una tradizione familiare 

Ingredienti: 

Polenta istantanea 
1 sottiletta di formaggio per porzione 
formaggio grana grattuggiato q.b. 
fiocchetti di burro  

Procedimento: 

Preparare la polenta come da istruzioni sulla confezione. Quando è pronta, 
vuotare la polenta in una teglia, aggiungere una sottiletta di formaggio per 
persona e del formaggio grattugiato. 

Mettere dei fiocchetti di burro e mettere in forno. 
Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: https://www.ricette-bimby.com/polenta-concia-bimby/ 
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Titolo ricetta: GNOCCHI AL POMODORO 
Nome 
dell'allievo: Luca   

Corso 
frequentato: LCI primario misto 

Città: Hemsbach 
Nome 
dell'insegnante: Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da:  Luca 

Ingredienti: 

Gnocchi di patate 
Sugo al pomodoro: 

• olio
• aglio
• di passata di pomodoro
• sale
• zucchero
• basilico in foglie o origano
• parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento: 

Gli gnocchi di patate li comperiamo già pronti. La nonna, invece, li prepara con le 
patate e la farina. 
Sugo:  

1. Far soffriggere in un cucchiaio d'olio uno spicchio d'aglio spellato e
schiacciato.

2. Aggiungere la passata di pomodoro, un pizzico abbondante di sale, una
punta di zucchero, una macinata di pepe e qualche foglia di basilico, se di
stagione, oppure una manciata di origano.

3. Lasciar sobbollire a fiamma bassa per 10 minuti circa, girando di tanto in
tanto con un cucchiaio di legno, fintanto che il sugo non si sarà addensato.
Togliere l'aglio.

4. Lessare gli gnocchi in abbondante acqua salata e, quando vengono a galla,
sono pronti e tirali fuori.

5. Saltare gli gnocchi scolati a fiamma vivace nella padella del condimento
per qualche minuto, girando delicatamente per non romperli.

6. Servire immediatamente con il Parmigiano Reggiano grattugiato

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://www.lospicchiodaglio.it/ricetta/gnocchi-pomodoro 

Fonte 
dell’immagine:  https://www.unadonna.it/ricette/gnocchi-alla-sorrentina/114175/

http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/olio-extravergine-oliva
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/aglio
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/pomodori
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/sale
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/zucchero
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/basilico
http://www.lospicchiodaglio.it/ingrediente/parmigiano-reggiano
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Titolo ricetta: PASTICCIO DI PASTA AL FORNO 
Nome 
dell'allievo: Fynn  

Corso 
frequentato: LCI primario misto 

Città: Hemsbach 
Nome 
dell'insegnante: Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da:  nonno Gaetano 

Ingredienti: 

• pasta
• besciamella
• provola tagliata  a cubetti
• salame a pezzetti
• parmigiano grattugiato
• sale
• pepe
• pangrattato
• burro per la teglia

Procedimento: 

o Cuocete la pasta al dente.
o Scolatela e aggiungete la besciamella (conservatene un po’ per la

superficie), il salame tagliato a pezzetti, la  provola  a cubetti, metà del
parmigiano grattugiato ed il pepe.

o Imburrate una teglia e ricopritela di pangrattato. Aggiungete la pasta e
schiacciatela per bene. Ricoprite con un po’ di besciamella, il parmigiano
rimanente e il pangrattato.

o Lasciate gratinare il pasticcio di pasta in forno statico preriscaldato a 200°
per circa 20 minuti (dovrà dorarsi! :) ).

o Lasciare raffreddare prima di tagliarlo.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine:  https://labottegadinicolai.it/pasticcio-al-forno/

https://www.gnamgnam.it/ricette-con-pasta.htm
https://www.gnamgnam.it/2007/06/23/besciamella.htm
https://www.gnamgnam.it/ricette-con-salame.htm
https://www.gnamgnam.it/ricette-con-parmigiano.htm
https://www.gnamgnam.it/ricette-con-burro.htm
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Titolo ricetta: LAGANE E CECI 
Nome 
dell'allievo: Laura  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante:  Natalia De Pascale Speck

Ricetta 
suggerita da: piatto tipico di San Fele (PZ), il paese del papà. 

Ingredienti: 

- 400 grammi di lagane (tagliatelle)
- 250 grammi di ceci
- 200 grammi di polpa di pomodoro
- una foglia d'alloro
- uno spicchio d'aglio
- sale
- olio
- peperoncino rosso in polvere
- pepe

Procedimento: 

Si lasciano i ceci a bagno in acqua per 12 ore. Poi si mettono i ceci in una pentola 
con acqua e la foglia d'alloro e si lasciano bollire per due ore. Dopo si mettono in 
una padella tre cucchiaini d'olio a riscaldare. Poi si aggiunge l'aglio, il 
peperoncino, la polpa di pomodoro, sale e pepe e si cuoce a fuoco lento per 10 
minuti. Si aggiungono i ceci e si lasciano insaporire per altri 10 minuti. Nel 
frattempo cuocere al dente le lagané in abbondante acqua salata, scolare e poi 
unirle ai ceci in padella.   Si lascia insaporire ed ecco pronte le lagane con i ceci. 
Che buone! 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine:  https://www.bottegadicalabria.it/blog/ricetta-pasta-lagane-e-ceci/
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Titolo ricetta: PASTA ALLA PUTTANESCA 
Nome 
dell'allievo: Clara  

Corso 
frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante:  Natalia De Pascale Speck

Ricetta 
suggerita da: papà Dario 

Ingredienti: 

polpa di pomodoro 500 gr 
prezzemolo 
acciughe 
peperoncino 
capperi 
olive 
due spicchi d´aglio 
sale 
olio d´oliva  

Procedimento: 

Soffriggere in una padella con olio d´oliva gli spicchi d´aglio schiacciati. Non 
appena l´aglio prende colore toglierlo dalla padella e versare il pomodoro. 
Aggiungere i capperi, le olive e le acciughe spezzettate e cuocere a fiamma vivace 
15 minuti. Alla fine aggiungere prezzemolo e peperoncino. Condire la pasta e 
buon appetito! 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine:  https://cooking.nytimes.com/recipes/11583-pasta-puttanesca
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Titolo ricetta: SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE 
Nome 
dell'allievo: 

Mia  

Corso 
frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da:  mamma Claudia 

Ingredienti: 

Ingredienti per 2 persone: 
120 g di spaghetti integrali 
300 g di macinato di tacchino o vitello 
500 ml di passata di pomodoro 
2 carote 
1 cipolla 
1 gamba di sedano 
1/2 bicchiere di vino rosso 
sale e pepe q.b. 
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

Procedimento: 

Lavare e mondare le verdure. Disporle nel robot cucina e tritare finemente. 
Farle rosolare con l’olio in una casseruola a fuoco medio. 
Aggiungere la carne macinata, proseguire la cottura per 5 minuti mescolando man 
mano con il cucchiaio di legno. 
Sfumare con il vino, aggiungere la passata di pomodoro, salare, pepare e 
proseguire la cottura a fuoco basso con il coperchio per 1 ora, 2 ore per il 
macinato di vitello. 
Ogni tanto mescolare con il cucchiaio di legno. 

Cuocere gli spaghetti in acqua abbondante salata. A cottura ultimata farli saltare 
in padella un paio di minuti per lasciarli insaporire. 
Servire in tavola gli spaghetti al ragù alla bolognese ben caldi, sentirete che bontà. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: http://blog.giallozafferano.it/cucinaconamelia/spaghetti-ragu-bolognese/ 

Fonte 
dell’immagine:  privata
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Titolo ricetta: ORECCHIETTE ALLA PUGLIESE 
Nome dell'allievo:  Samuel  
Corso frequentato:  LCI Bad Waldsee 
Città:  Bad Waldsee 
Nome 
dell'insegnante: Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da:  Mamma Micaela 

Ingredienti: 

o 1 broccolo
o Orecchiette
o sale
o olio
o acqua
o aglio

Procedimento: 

o Mettere l´acqua a bollire. Quando l´acqua bolle mettere le orecchiette e
il broccolo tagliuzzato.

o Nel frattempo preparare in un pentolino le acciughe e l´aglio e cucinare
nell´olio.

o Quando la pasta é pronta, scolarla, metterla di nuovo in pentola e poi
aggiungere il sugo a base di aglio, acciughe e olio.

o Mescolare. A piacere aggiungere peperoncino.
BUON APPETITO!

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PASTA AL POMODORO E SPECK 
Nome dell'allievo:  Ana-Sofia 
Corso 
frequentato: LCI Bad Waldsee 

Città: Bad Waldsee 
Nome 
dell'insegnante: Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da:  Mamma Micaela 

Ingredienti: 

o Pomodori freschi
o speck
o pasta
o cipolla

Procedimento: 

Mettere l´acqua a bollire. Quando bolle buttare la pasta. 

In un pentolino a parte preparare il sugo: soffriggere la cipolla e lo speck, 
precedentemente tagliati a dadini, aggiungere il pomodoro e lasciar cuocere. 

Quando il sugo é in tiro aggiungerlo alla pasta precedentemente scolata. 
Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: RAVIOLI RICOTTA E SPINACI 
Nome dell'allievo: Chiara-Nina Lia - Letizia e Noemi 
Corso frequentato: Friedrichshafen - LCI Corso misto medio- 
Città:  Friedrichshafen 
Nome 
dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita da:  Questo piatto buonissimo lo preparano le nostre nonne quando andiamo in
vacanza in Italia. 

Ingredienti: 

Ingredienti per 4 persone: 

o 450 gr di ravioli ricotta e spinaci
o 250 gr di macinato di manzo
o 250 gr di macnato di maiale
o 1 cipolla
o 1 carota
o 1 costa di sedano
o 60 gr di concentrato d pomodoro
o 300 gr di passata d pomodoro
o 1 bicchiere d vino rosso

Procedimento: 

Mondate e tritate il sedano,la carota,la cipolla, gli spinaci, gli spicchi d'aglio 
e il  prezzemolo. 
In una casseruola lasciate stufare gli odori con un filo d'olio d'oliva a fiamma 
bassa per 10 minuti. 
Aggiungete il prezzemolo e la carne e lasciatela rosolare, insaporite con sale e 
pepe. 
Sfumate il vino rosso e aggiungete il pomodoro,lasciate cuocere per crca 2 ore. 
Cuocete i Ravioli Ricotta e Spnaci in abbondante acqua salata, scolate ed unite 
il ragù. 
Servite con un'abbondante spolverata d Parmigiano grattugiato. 
Tra tante ricette tradizionali abbiamo scelto questa perchè è buonissima e poi 
cucinata dalle nostre nonne è SUPER. 

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PASTA ALLA GENOVESE 
Nome dell'allievo: Giorgia 
Corso frequentato: LCI Corso misto 
Città: Fredrichshafen 
Nome dell'insegnante:  Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita da: 

Adoro la pasta al pesto perchè è tipica della mia regione, ma soprattutto 

Mia mamma la prepara sempre perchè mi ricorda la mia infanzia 

Ingredienti: 

• 400 gr. d spaghetti
• 50 gr. di basilico
• 2 spcchi d'aglio
• 1 cucchiao di pecorino
• una manciata d pinoli
• sale e olio quando basta

Procedimento: 

Mettete in un mortaio il basilico, i pinoli, l'aglio, il sale, l'olio d'oliva 

e mescolate fino a rendere tutto una crema. 

Scolate la pasta e aggiungete il pesto amalgamando il tutto. 

Buon appetto 
Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte dell’immagine:  
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Titolo ricetta: FRITTATA DI SPAGHETTI 
Nome dell'allievo:  
Corso frequentato:  Friedrichshafen 
Città:  Fredrichshafen 
Nome 
dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita 
da:  

Ricetta tipica della tradizione contadina napoletana. 

E' una ricetta a cui sono particolarmanente legata, infatti la preparava mia 
mamma quando andavamo a raccogliere le olive. 

Ingredienti: 

- 300 gr. di spaghetti
- 6 uova
- 4 cucchiai di formaggio
- olio  d'oliva
- sale q.b
- pepe

Procedimento: 

Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata. 
Scolateli e disponeteli su una teglia per farli raffreddare. 
In una ciotola sbattele le uova, il sale, il formaggio. 
A questo punto aggiungete gli spaghetti e amalgamate molto bene. 
In una padella antiaderente fate scaldare l'olio e versateci gli spaghetti. 
Fate cuocere a fuoco medio per 10 minuti. Dopodichè girate la frittata, do- 
vrà avere una crosticina dorata in superfice, in caso contrario continuate la  
cottura girandola di nuovo. 
Per un risultato migliore sarebbe meglio farla riposare prima di portarla 
a tavola. 

Buon appetito. 
Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 

Fonte 
dell’immagine:  www.ricette della nonna.net
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Titolo ricetta: STROZZAPRETI PASTICCIATI 
Nome dell'allievo:  Kilian  
Corso frequentato:  LCI livello medio 
Città:  Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da:  amico Gilberto che ha un ristorante in Italia  - piatto preferito di  Kilian 

Ingredienti: 

• Strozzapreti freschi
• carne macinata
• panna da cucina
• sale e pepe

Procedimento:  Rosolare la carne macinata ca. 10 minuti. Aggiungere la panna e gli 
strozzapreti, condire con sale e pepe. Saltare il tutto in padella e servire caldi. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: LINGUINE AL PESTO 
Nome dell'allievo:  Marco  
Corso frequentato:  LCI livello medio 
Città:  Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da:  papà Frank 

Ingredienti: 
500 gr. di linguine  
300 gr.  di pesto fresco 
Sale 

Procedimento: 

1. Mettere l’acqua nella pentola e aspettare fino a quando bolle

2. Buttare gli spaghetti e aggiungere il sale.
Aspettare ca. 10  minuti

3. Scolare la pasta al dente, metterla in una padella e aggiungere il pesto
amalgamando tutti gli ingredienti.

4. Mettere nel piatto e mangiare

Si possono sostituire le linguine con le trofie fresche. 
Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte 
dell’immagine: https://sanremo.com.au/recipes/linguine-al-pesto/ 
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Titolo ricetta: SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE 
Nome dell'allievo:  Fabrizio  
Corso frequentato:  LCI livello medio 
Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da:  papà Pierino e mamma Petra 

Ingredienti: 

400gr di spaghetti 
Olio 
Sale 
Salsa di pomodoro 
Cipolle 
Carne macinata 

Procedimento: 

1. Mettere a bollire l'acqua in una pentola grande. Aggiungere il
sale.

2. Quando l'acqua bolle buttare gli spaghetti nella pentola e
cuocere al dente.

3. Mettere l'olio in una pentola, tagliare le cipolle e soffriggere le
cipolle nell'olio. 

4. Cuocere la carne macinata nella pentola con olio e cipolle.
5. Poi aggiungere salsa di pomodoro al tutto.
6. Adesso cuocere la salsa a fuoco lento per ca. 2 ore. Aggiungere

sale se si vuole
7. Condire gli spaghetti con il sugo

Categoria: Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PASTA AL FORNO 
Nome dell'allievo: Chiara 
Corso frequentato: LCI Corso misto medio- 
Città: Friedrichshafen 
Nome 
dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita 
da:  Questa ricetta è semplice ma buonissma.  La prepara mia nonna in Italia 

Ingredienti: 

• 500 gr. rigatoni
• ragù di carne
• polpettine di carne
• parmigiano
• 2 mozzarelle

Procedimento: 

• Cuocete la pasta in abbondante acqua salata.
• Scolastela e conditela con il ragù di carne.
• Mettete tutto in una pirofila e aggiungete le mozzarelle tagliate a

pezzetti e il parmigiano.
• Cuocete al forno a 180° per 15 minuti.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della ricetta: privata 
Fonte 
dell’immagine: wikipedia 
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Titolo ricetta:  PENNE ALLA SICILIANA 
Nome dell'allievo:  Aurora  
Corso frequentato:  LCI Corso misto medio- 
Città:  Friedrichshafen 
Nome dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 
Ricetta suggerita da:  mamma Bianca 

Ingredienti: 

• 300 gr. di  Penne
• melanzana
• 200 gr. di mozzarella
• 250 gr. di pomodorini
• olio sale e pepe q.b.
• 1 spicchio d'aglio

Procedimento: 

Tagliate le melanzane a listarelle e friggetele. 
Preparate un bel sughetto con i pomodorini quando è cotto 
trasferite le melanzane nella pentola con il sugo, mescolate e 
fate insaporire. 
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata scolatela e 
tuffatela nella pentola con il sugo, aggiungete la mozzarella 
tritata e mescolate il tutto. 
Le penne alla siciliana sono pronte, bisogna solo mangiarle.  

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  privata 
Fonte dell’immagine: ww.ricette della nonna.net 
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Titolo ricetta:  MACCHERONI 
Nome dell'allievo:  Alicya 
Corso frequentato:  LCI  
Città:  Salem 
Nome 
dell'insegnante: Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da:  Nonna 

Ingredienti: 
- Acqua
- Farina
- un uovo a preferenza 

Procedimento: 

Unire acqua e farina.  Lavorare l'impasto con le mani fino a ottenere una pasta 
bene amalgamata.  

Poi filare la pasta in piccole parti. Avvolgerle attorno ad un ferro da maglia e 
stenderle fino ad allungarli come uno spaghetto. 

Dopo aver finito questo procedimento cucinare in acqua salata come una 
semplice pasta e condire con il sugo alla bolognese. 

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta:  ORECCHIETTE CIME DI RAPE 
Nome 
dell'allievo:  
Corso 
frequentato: 
Città: Heidelberg 
Nome 
dell'insegnante:  Claudio Petruzzelli

Ricetta suggerita 
da:  mamma 

Ingredienti: 

• rape
• aglio
• orecchiette
• olio
• pepe
• sale
• acciughe

Procedimento: 

In una padella far soffriggere con l'olio l'aglio con le acciughe, in modo tale da 
ottenere un sapore più gustoso per le rape. 

In una pentola far bollire l'acqua con il sale per cucinare le rape. Non devono 
cucinare molto. Si nota quando sono cotte, tuttavia non devono essere troppo 
molli. 

Una volta cotte possiamo buttare le rape nella padella dove precedentemente 
avevamo preparato il soffritto con l'aglio. Far saltare il tutto a fiamma non troppo 
forte. Nel contempo cucinare le orecchiette (possibilmente utilizzando la stessa 
acqua di cottura che abbiamo utilizzato per le rape) sino a metà cottura, in modo 
tale da rimanere al dente. Una volta cotte saltare il tutto in padella.  

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine:  privata
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Titolo ricetta: LA STRONCATURA CALABRESE 
Nome 
dell'allievo: Deva 

Corso 
frequentato: 
Città: Sindelfingen 
Nome 
dell'insegnante:  Domante Fabio

Ricetta 
suggerita da: 

Nonna 

È un piatto tipico della cucina calabrese proveniente della città di “Gioia Tauro”. 
Sebbene diffusa in tutta la Calabria. Alle origini questo piatto veniva mangiato dai 
poveri,  veniva ricavato dalla macinatura del grano. I ricchi usavano la farina e ai 
poveri restavano i residui, detta “stroncatura”. 

Ingredienti: 

• -400g di stroncatura
• -alici sott´olio
• -salsa di pomodoro
• -pangrattato
• -1 spicchio d´aglio
• -sale
• -olio
• -1 peperoncino
• -prezzemolo
• -capperi e olive nere

Procedimento:  

1. Tostate la mollica di pane in una padella con un cucchiaio d´olio e mettetela da
parte.
2. In una padella fate soffriggere l´aglio, le alici, la salsa, il peperoncino e i capperi
per qualche minuto.
3. Cuocete la pasta per circa 10 minuti e una volta scolata, saltatela in padella con il
condimento per un minuto e aggiungete il prezzemolo fresco. 
4. Una volta inpiattata, servite la mollica di pane in una ciotolina, da cospargere
sulla stroncatura

Ricetta della Nonna. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
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Titolo 
ricetta: 

RISOTTO AI SETTE SAPORI 

Nome 
dell'allievo: 
Corso 
frequentato: 
Città: Mannheim 
Nome 
dell'insegnan
te:  

Graziano Teresa Assunta 

Ricetta 
suggerita da:  Un'amica

Ingredienti: 

· 400 g di riso
· 3 Cucchiai di brodo di carne
· 200 g di mozzarella
· 200 g di carne tritata
· 100 g di burro
· 100 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
· Cipolla
· Carote
· Sale
· Pomodoro passato
· Vino bianco
· pepe

Procediment
o:  

 Cuocere in una casseruola con una noce di burro, mezza cipolla e una carota tagliata 
a pezzetti, carne tritata e mezzo bicchiere di vino bianco . Quando saranno ben 
rosolati aggiungete circa 200 gr. di pomodoro passato, fatelo cucinare per circa 10 
min. , aggiungete il riso e due litri d'acqua bollente in cui avrete fatto sciogliere i 
cucchiai  di brodo di carne (da parte) un pó alla volta lo versate , fate  cucinare il riso 
circa 8 min. senza farlo attaccare alla padella .  Infine aggiungete al riso la mozzarella 
a dadini, un pugno Parmigiano grattugiato e un pó di pepe . Lasciatelo  riposare 2-3-
min. poi  servite in tavola. 

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagin
e:  

https://www.google.it/search?q=risotto+ai+sette+sapori&source=lnms&tbm= 
isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL58rXnfDeAhViJcAKHZWYC3EQ_AUIDigB&biw=1
138&bih=543 

https://www.google.it/search?q=risotto+ai+sette+sapori&source=lnms&tbm=
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Titolo ricetta: ARANCINI 
Nome dell'allievo: Sara 
Corso frequentato: LCI livello medio 
Città: Schwetzingen 
Nome 
dell'insegnante: Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da:  

Ingredienti: 

Zafferano 1 bustina 
Burro 30 g 
Riso  500 g 
Sale fino 1 pizzico 
Acqua 1,2 l 
Caciocavallo  

per il ripieno: 

• sale

• pepe
• cipolle
• 25 g burro
• 100 g carne tritata (maiale)  100 g
• olio
• passata di pomodoro
• 200 gr pisellini
• 80 gr formaggio
• 50 ml vino rosso

Procedimento: 

Far bollire il riso in acqua bollente salata, in modo che, a cottura avvenuta, 
l'acqua sia stata completamente assorbita. 
Far cuocere per circa 15 minuti, poi sciogliere lo zafferano in pochissima 
acqua calda e uniro al riso ormai cotto. Unire anche il burro a pezzetti . 
Unite il formaggio grattugiato , mescolate bene per amalgamare il 
tutto,  versate e livellate il riso su un vassoio ampio e basso e copritelo con la 
pellicola, per farlo rafferddare completamente, la pellicola eviterà che la 
superficie del riso si secchi. Lasciate riposare il riso per un paio di ore fuori dal 
frigorifero.  

 Per il ripieno al ragù 

Affetttare finemente la cipolla, far soffriggere la cipolla tritata in un tegame 
con 2 cucchiai d’olio e il burro, poi unite la carne macinata : far rosolare a 
fuoco vivace, quindi aggiungere il vino e lasciarlo sfumare. 

Mettere la passata di pomodoro, sale e pepe a piacere e far cuocere a fuoco 
lento coperto per almeno 20 minuti. A metà cottura, aggiungere i piselli. 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zafferano/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Riso-vialone-nano/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Cipolle/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Passata-di-pomodoro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Piselli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-rosso/
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Per gli arancini 

Una volta che il riso si sarà raffreddato completamente (ci vorranno almeno un 
paio di ore),  si potranno  formare gli arancini. Prelevare un paio di cucchiai di 
riso per volta schiacciare il mucchietto al centro del mano formando una conca 
(16) e versare ll'interno un cucchiaino di ripieno al ragù  aggiungere  il
formaggio.  Quindi richiudere la base dell'arancino con il riso  e modellarlo .
Formare una pastella con la farina e l'acqua, tuffare gli arancini nella pastella e
soffrigerli nell'olio bollente

Mi raccomando: gustate gli arancini di riso ben caldi! 

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta:  https://ricette.giallozafferano.it/Arancini-di-riso.html 
Fonte 
dell’immagine: https://ricette.giallozafferano.it/Arancini-di-riso.html 
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Titolo ricetta: TORTELINI ALLA PANNA 
Nome dell'allievo:  Sarah  
Corso frequentato:  LCI livello medio 
Città:  Schwetzingen 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta suggerita 
da:  

Ingredienti: 

• Tortellini
• panna
• prosciutto
• noce moscata

Procedimento: 

Fate cuocere i tortellini. 
Tagliare il prosciutto a piccoli dadini e rosolarlo in 2 cucchiai di olio extra 
vergine di oliva. Attenti a non farlo seccare troppo. 
Dopo 2 minuti, aggiungere la panna, condire con una spolverata di noce 
moscata. 
Quando i tortellini sono cotti tuffarli nella panna, spolverare con Parmigiano 
Reggiano, mescolare, servire in dosi abbondanti.  

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine:  

https://winedharma.com/it/dharmag/aprile-2015/tortellini-panna-e-prosciutto-la-
ricetta-della-felicita 
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Titolo ricetta: LASAGNE DI MOZZARELLA DI BUFALA E PROSCIUTTO 
Nome 
dell'allievo: 

Sofia  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Schwetzingen 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta 
suggerita da: 

Ingredienti: 

250- 300 gr lasagne fresche
150 gr prosciutto cotto
400 gr mozzarella di bufala
500 ml besciamella
700 ml salsa di pomodoro
1 cipolla
100 gr di parmigiano grattugiato
2 cucchiai di olio
sale q.b 

Procedimento: 

Ridurre a fette le mozzarelle e tagliare a piccoli pezzi il prosciutto cotto. 
Fare imbiondire la cipolla nell’olio ed aggiungere la salsa ; correggere di sale . 
Lasciatere cuocere per circa 30 minuti. 
Amalgamare la salsa alla besciamella in modo da avere una salsa rosata. 
Spalmare sul fondo della teglia di cottura uno strato di besciamella più salsa e 
adagiarvi sopra uno strato di pasta; a questo punto spalmare sulla lasagna la 
besciamella più salsa e spolverare  il parmigiano grattugiato e parte delle 
mozzarelle e prosciutto . 
Procedere cosi’ a strati fino ad esaurimento della pasta e del condimento. 
 Quando la pasta sarà finita sull’ultimo strato distendere un po’ di salsa e 
besciamella , del parmigiano grattugiato e della mozzarella . 
 Infornarla a 240 gradi ricoprendo con della stagnola in modo che non si bruci  e 
appena inizia a “bollire” abbassare a 200 gradi e continuare la cottura ;in totale la 
cottura sarà di circa 30-40 minuti . 
Gli ultimi 5 minuti di cottura eliminare la stagnola in modo da avere una leggera 
crosta. Lasciarla raffreddare  tagliare e servire.  

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://blog.giallozafferano.it/toniaincucina/lasagne-con-prosciutto-e-mozzarella/ 

Fonte 
dell’immagine:  https://blog.giallozafferano.it/toniaincucina/lasagne-con-prosciutto-e-mozzarella/
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Titolo ricetta: CULARGIONES 
Nome 
dell'allievo: Alessandro e Gioia  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Schwetzingen 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta 
suggerita da: 

Ingredienti: 

• 250 g di semolato rimacinato
• 130 g di farina 00
• 160ml di acqua tiepida
• un cucchiaio di olio evo
• sale qb.

PER Il RIPIENO: 

• 700 g circa di patate rosse
• 14 g di foglie di menta fresca
• 140 g di formaggio pecorino fresco
• 120 g di pecorino stagionato
• ½ tazzina da caffe di olio
• 2 spicchi di aglio

Procedimento: 

• Preparare il ripieno il giorno prima:
• Far insaporire per una giornata l’aglio nell’olio. Far cuocere le patate in

acqua abbondante e schiacciarle ancora calde. Unite il formaggio
grattugiato e la menta avendo cura di mescolare molto bene. Aggiungete
l’olio insaporito eliminando l’aglio e lasciate riposare per almeno una
mezza giornata.

• In una spianatoia impastate farina acqua e sale e un cucchiaio di olio.
Lavorate energicamente tutti gli ingredienti sino ad ottenere una pasta liscia 
e senza grumi . Avvolgete con della pellicola affinché non si indurisca.

• Preparate delle sfoglie sottili e con un tagliapasta o un bicchiere ritagliate
delle sfoglie rotonde. Preparate quattro o cinque sfoglie tonde per volta – se
la pasta diventa dura non chiude a regola d’arte – e in ognuna di esse
deponete una porzione di farcia grande quanto una noce (imparerete in
fretta a regolarvi). Procedere quindi alla classica chiusura a spiga (vedi
anche il video sotto).

• Cuocere i culurgiones in abbondante acqua salata per circa 5 o 6 minuti e
condire con sugo di pomodoro fresco e basilico. Spolverare con abbondante 
pecorino.

Categoria 
Fonte della https://www.sardegnainblog.it/10121/culurgiones-ricetta/ 
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ricetta: 
Fonte 
dell’immagine:  https://www.sardegnainblog.it/10121/culurgiones-ricetta/
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Titolo ricetta: PENNE ALL´ARRABBIATA MOLTO PICCANTI 
Nome 
dell'allievo: 

Alessandro  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Schwetzingen 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta suggerita 
da:  

Ingredienti: 

• penne rigate
• polpa di pomodoro 600 gr •
• peperoncino 2/3
• olio extravergine di olive 4 cucchiai •
• aglio uno spicchio •
• prezzemolo un mazzetto •
• pecorino100 gr grattugiato •

Procedimento: 

• Lavate i peperoncini e toglietegli il gambo. Metteteli interi nell'olio (se
sono piccolni come quelli che ho usato io) oppure tagliateli a pezzetti.

• Fate rosolare bene il tutto in modo che il peperoncino inizi a insaporire
l'olio.

• Quando l'aglio sarà rosolato, toglietelo. A piacere potete togliere anche il
peperoncino, ma così il piatto risulterà meno piccante quindi…

• A questo punto aggiungete il pomodoro e abbassate la fiamma, salate e
fate andare per circa quindici/ venti minuti.

• Intanto mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata.
Lavate, asciugate delicatamente e tritate il prezzemolo che completerà il
piatto,  grattugiate infine il pecorino romano.

• Scolate la pasta al dente, conditela con il sugo, impiattate e – ogni
porzione – completatela con una bella manciata di prezzemolo e una
spolverata di pecorino.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://cucina.fanpage.it/ricetta-penne-all-arrabbiata/ 

Fonte 
dell’immagine:  https://cucina.fanpage.it/ricetta-penne-all-arrabbiata/
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Titolo ricetta: PASTA CON IL GRASSATO 
Nome 
dell'allievo: Simone  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Mannheim 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta suggerita 
da:  

Ingredienti: 

• spezzatino con patate e piselli
• fondo di cottura spezzatino
• pasta corta rigata
• formaggio grattugiato

Procedimento: 

• Per prima cosa, dovete preparare lo spezzatino con le patate e i piselli.
• Mettete il fondo di cottura in una padella e scaldatelo con un pochino

d’acqua calda. Potete aggiungere anche un po' di carne , le patate e i
piselli.

• Intanto, cuocete la pasta e, quando mancheranno 2 minuti alla fine della
cottura, trasferitela nella padella con la glassa.

• Mantecate la pasta per un paio di minuti aggiungendo acqua di cottura se
necessario.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://www.ilcuoreinpentola.it/ricette/pasta-con-la-glassa/ 

Fonte 
dell’immagine: https://www.ilcuoreinpentola.it/ricette/pasta-con-la-glassa/ 

https://www.ilcuoreinpentola.it/ricette/spezzatino-con-le-patate/
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Titolo ricetta: RISOTTO AI FUNGHI 
Nome 
dell'allievo: 

Luana  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Mannheim 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta 
suggerita da: 

Ingredienti: 

• 300 g di riso per risotti
• 50 g di funghi porcini secchi
• 1/2 cipolla
• 1 litro di brodo vegetale
• 60 g di parmigiano grattugiato
• olio
• prezzemolo fresco q.b.
• 1 noce di burro per mantecare
• sale e pepe q.b.

Procedimento: 

• Iniziate la preparazione del risotto ai funghi porcini secchi, mettendo i
funghi dentro una ciotola ricoperti completamente con dell’acqua tiepida.
Lasciate rinvenire i funghi porcini secchi per almeno 1 ora. Tagliate i
funghi secchi a pezzettini piccoli.

• In una padella antiaderente fate soffriggere in un filo di olio evo la cipolla
tritata finemente, quando essa sarà imbiondita aggiungete il riso e i funghi.
Lasciate tostare per qualche minuto il riso, quindi cominciate a aggiungere
dei mestoli di brodo vegetale caldo.

• Continuate ad aggiungere il brodo fino a cottura del Risotto ai funghi
porcini secchi. Quando il risotto sarà pronto, toglietelo dal fuoco ed
aggiustate di sale e pepe. Aggiungete il burro e il parmigiano quindi
mantecate il tutto.

• Spolverizzate di prezzemolo fresco e servite il Risotto ai funghi porcini
secchi ben caldo.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://blog.giallozafferano.it/lebistro/risotto-ai-funghi-porcini-secchi/ 

Fonte 
dell’immagine:  https://blog.giallozafferano.it/lebistro/risotto-ai-funghi-porcini-secchi/
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Titolo ricetta: CANNELLONI RIPIENI DI CARNE 
Nome 
dell'allievo: 

Luana  

Corso 
frequentato: LCI livello medio 

Città: Mannheim 
Nome 
dell'insegnante:  Anna Ferraris

Ricetta 
suggerita da: 

Ingredienti: 

• 250 gr di cannelloni
• 1 cipolla
• 1 crosta di sedano
• 1 carota
• 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
• 500 gr di carne macinata
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• 500 gr di passata di pomodoro
• 1 spicchio d’aglio
• 4-5 foglie di basilico
• 400 gr di mozzarella
• 50 gr di parmigiano grattugiato
• 1/2 litro di besciamella, sale e pepe q.b.

Procedimento: 

Preparare un trito con il sedano, la carota e la cipolla, far appassire in padella 
con 2 cucchiai d’olio, unire la carne, farla rosolare per bene, sfumarla con il vino, 
regolare di sale e pepe. 
Mettere il tutto in una terrina, far intiepidire ed aggiungere la mozzarella tagliata a 
cubetti e metà del formaggio grattugiato. Amalgamare il tutto. 
Far imbiondire lo spicchio d’aglio in 2 cucchiai d’olio, unire il pomodoro, il 
basilico. Portare a cottura, regolare di sale e pepe. 
Riempire i cannelloni con la farcia a base di carne macinata. Velare la teglia con 
poca salsa e besciamella, sistemare i cannelloni e coprirli con il resto della salsa e 
della besciamella.  Spolverare con il formaggio grattugiato ed infornare la pirofila 
coi cannelloni a 180°C per circa 30 minuti. 
 Dopo la cottura, togliere i cannelloni dal forno . 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: https://www.ricettedigusto.info/cannelloni-ripieni-di-carne-alla-bolognese/ 

Fonte 
dell’immagine:  https://www.ricettedigusto.info/cannelloni-ripieni-di-carne-alla-bolognese/
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Titolo ricetta: ORECCHIETTE BROCCOLI E SALSICCIA 
Nome 
dell'allievo: Louisa  

Corso 
frequentato: LCI 

Città: Wangen 
Nome 
dell'insegnante:  Mariangela Tunzi

Ricetta suggerita 
da:  Nonna 

Ingredienti: 

• Orecchiette 320 gr
• Broccoli 300 gr
• Salsiccia 300 gr
• Vino Bianco 40 gr
• Aglio 1 spicchio
• Timo 2 rametti
• Rosemary 1 rametto
• Olio extravergine d'oliva 30 gr
• Sale e Pepe q.b.

Procedimento: 

Iniziate a portare a bollore una pentola piena di acqua salata. 

Staccate dai broccoli le cime e dividetele a metà, o addirittura in 4 se troppo 
grandi,quindi trasferiteli nell'acqua bollente e ponete un coperchio sulla pentola. 
Fate cuocere le verdure per 6-7 minuti e nel frattempo tritate finemente timo e 
rosmarino e metteteli da parte. Incidete la salsiccia, eliminate il budello, tirandolo 
via delicatamente con le mani, quindi sgranate la salsiccia con una forchetta. 

Irrorate di olio di oliva una capiente padella e fate soffriggere lo spicchio di aglio, 
quindi aggiungete la salsiccia, dopo qualche secondo aggiungete il trito di erbe 
aromatiche, sfumate con il vino bianco. 

Con l'aiuto di una schiumarola, quindi senza buttare via l'acqua di cottura, 
prelevate i broccoli cotti e uniteli alla carne poco alla volta. Lasciate cuocere tutto 
per 3-4 minuti, quindi eliminate l'aglio con l'aiuto di una pinza da cucina. 

Lasciate che l'acqua dove avete cotto i broccoli, raggiunga nuovamente il bollore e 
buttate la pasta. 

Quando la pasta è cotta, scolatela con una schiumarola e trasferitela nel 
condimento di broccoli e salsiccia. aggiungete le ultime orecchiette prelevando 
anche un mestolo di acqua di cottura ed amalgamate bene la pasta al condimento, 
aggiungendo del pepe nero e facendo saltare tutto in padella per un paio di minuti. 
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Le orecchiette sono pronte, potete impiattarle. 

Consiglio: per conferire una bella nota piccante al piatto, potete aggiungere al 
condimento un peperoncino tritato finemente. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell'immagine: 
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Titolo ricetta:  SPAGHETTI ALLA CARBONARA 
Nome dell'allievo:  Niklas 
Corso frequentato:  LCI 
Città: Wangen 
Nome 
dell'insegnante: Mariangela Tunzi 

Ricetta suggerita 
da:  papà 

Ingredienti: 

• 350 gr spaghetti
• 120 gr guanciale
• 30 gr pecorino romano
• 20 gr parmigiano
• 2 grossi tuorli
• olio extravergine
• sale
• pepe

Procedimento: 

Tagliate a bastoncini il guanciale. 
Mescolate i tuorli con pecorino e parmigiano allungando con 40-50 gr di acqua. 
Amalgamate con la frusta, salate e pepate. 
Mettete sul fuoco una pentola di acqua e portatela a bollore. 
Intanto cuocete il guanciale in una padellina con 2 cucchiai di olio, a fuoco 
basso rosolando finchè diventa croccante. 
Buttate la pasta, quando è cotta scolatela senza che asciughi troppo e rimettete 
nella pentola, conditela con la pancetta ed il suo grasso e mescolate bene.  
Versare il composto di tuorli sugli spaghetti e mescolate in modo che si 
rapprenda appena, senza fare grumi. 
Servite subito, completando con pecorino a piacere. 

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PASTA E FAGIOLI DELLA NONNA 
Nome dell'allievo:  Alessia 
Corso frequentato:  LCI 
Città: Wangen 
Nome 
dell'insegnante: Mariangela Tunzi 

Ricetta suggerita 
da:  nonna 

Ingredienti: 

• 350 gr fagioli cannellini
• 300 gr di pasta tubettini
• 4/5 pomodorini

o costa di sedano
• 1 spicchio d' aglio
• 1 cucchiaio olio di oliva

Procedimento: 

• Mettere a mollo i fagioli in acqua fredda per 12 ore.
• Versarli in una pentola e ricoprili con acqua, portarli in ebollizione.

Lasciarli cuocere per un'ora e mezza.
• Dopo aver lessato i fagioli, in un'altra pentola versare l'olio, l'aglio,il

sedano ed pomodorini e far cuocere tutto a fuoco lento.
• Dopo di che aggiungere i fagioli con la loro acqua di cottura e lasciare

bollire per 20 minuti. 
• Versare la pasta e cuocere girando tutto con un cucchiaio di legno per

evitare che la pasta si attacchi.
• Quando la pasta ed i fagioli cominceranno ad amalgamarsi, spegnere il

fuoco ed aggiungere il pepe.
• Mescolare e lasciar riposare per 5 minuti.
• Servire con un po'  di prezzemolo.

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: RAVIOLI 
Nome 
dell'allievo: Sofia 

Corso 
frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 
dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da:  papà Salvatore 

Ingredienti: 

• 300 gr. di farina
• 3 uova
• 400 gr. di ricotta
• parmigiano
• noce moscata
• timo
• sale e pepe

Procedimento: 

Preparare la pasta all´uovo con farina e uova. Lasciare riposare. 

Per il ripieno: mettere in una ciotola la ricotta, il parmigiano, la noce moscata ed 
il timo, sale, pepe ed amalgamate bene.Trasferire in una sac a poche e mettere in 
frigo. 

Prendere l´impasto, stenderlo tra i rulli di nonna papera fino ad ottenere una 
sfoglia di ca. 2mm e formare dei rettangoli. 

Con la sac a poche creare dei mucchietti di ricotta su ognuno dei rettangoli e 
richiuderli. 

I ravioli vanno cotti in acqua bollente e  conditi come piace. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: LASAGNA ALLA BOLOGNESE 
Nome 
dell'allievo: Salvatore 

Corso 
frequentato: LCI primario 

Città: Brühl 
Nome 
dell'insegnante:  Valentina Valenti

Ricetta 
suggerita da: nonna 

Ingredienti: 

La Lasagna Emiliana 

Ingredienti per una teglia 20x30 cm 

Per il ragù alla bolognese  

• ⦁ Carne di suino macinata (molto grassa) 
• ⦁ 250 g Manzo polpa tritata  
• 500 g Passata di pomodoro
• 250 g Carote
• 50 g Cipolle
• 50 g Sedano
• 50 g Latte intero
• 40 g Olio extravergine d'oliva
• 1 cucchiaio sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
• Vino bianco
• Acqua 3 l

Per la besciamella: 

• Latte intero fresco
• 1 noce di burro
• 100 g Farina 00
• 100 g Noce moscata da grattugiare
• Sale fino 1 pizzico

Procedimento: 

Preparazione del ragù alla bolognese 

Per preparare le lasagne alla bolognese cominciate tritando finemente al coltello il 
sedano, la carota sbucciata e spuntata e la cipolla mondata in modo da ottenere 50 
g. 

Scaldate l’olio in un tegame e aggiungete il trito di verdure, stufate per una decina 
di minuti a fuoco lento e mescolate, di tanto in tanto fino a quando il soffritto 
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risulterà appassito ed il fondo del tegame asciutto. Unite la carne di manzo 
macinata ed il macinato di maiale. 

Anche le carni dovranno rosolare lentamente per una decina di minuti. 
Inizialmente fuoriusciranno tutti i succhi ma una volta asciugati potrete sfumare 
con i 250 g di vino bianco. Non appena il vino sarà evaporato del tutto e il fondo 
risulterà ben asciutto, versate la passata di pomodoro. Infine aggiungere un 
pochino d´acqua (circa 1L) per allungare la miscela. 

Aggiungete un pizzico di sale, mescolate e lasciate cuocere a fiamma medio-bassa 
per un’ora. Trascorsa la prima ora potrete aggiungere un altro pochino d´acqua 
(circa 1L), mescolate e proseguite la cottura ancora per un'ora. Al termine della 
seconda ora di cottura, versate un altro pochino di acqua (circa 1L) e continuate a 
far cuocere sempre a fiamma dolce per un'altra ora. In questo modo il ragù 
cuocerà per almeno 3 ore con 3 litri di acqua aggiunti nei tempi indicati. A fine 
cottura il risultato dovrà essere denso (non troppo asciutto per questo tipo di 
preparazione da forno). Regolate di sale e di pepe, spegnete la fiamma e unite il 
latte, mescolate e tenete da parte il ragù. 

 Preparazione della basciamella 

Prendete un pentolino e fate scaldare il latte. Nel frattempo in un altro tegame 
sciogliete il burro a pezzetti a fuoco dolce e, quando sarà sciolto, toglietelo dal 
fuoco ed aggiungetevi la farina setacciata. Mescolate energicamente con la frusta 
per ottenere un composto senza grumi. Quindi rimettete il pentolino sul fuoco, per 
dorarlo leggermente. 

Quando il latte sarà caldo, aromatizzatelo con la noce moscata grattugiata e un 
pizzico di sale. A questo punto potete unirlo al composto di burro e farina. 
Mescolate energicamente gli ingredienti con una frusta a mano e fate addensare a 
fuoco lento: il composto deve risultare omogeneo e senza grumi. Cuocete la 
besciamella per circa 5-6 minuti a fuoco dolce, fino a quando non sarà cremosa. 

Dopodiché passate alla composizione delle lasagne: prendete una teglia o una 
pirofila rettangolare dalle dimensioni di 30x20 cm. Distribuite un filo di 
besciamella sulla teglia in modo uniforme su tutta la superficie, poi adagiate le 
lasagne e versate nuovamente un sottile strato di besciamella e uno di ragù con un 
pochino di Parmigiano grattugiato avendo cura di coprire tutta la superficie della 
teglia. Create quindi un altro strato di lasagne, (se preferite anche disposte nel 
senso opposto rispetto al primo strato in modo che risultino incrociate). Quindi 
procedete creando un nuovo strato di besciamella. Abbiate cura di distribuirla su 
tutta la superficie della teglia. Aggiungete anche il ragù e continuate così per tutti 
gli strati alternando le sfoglie, la besciamella, il ragù ed il Parmigiano. 

Terminate con lo strato di ragù e una spolverata abbondante di Parmigiano 
grattugiato. Una volta terminata la preparazione della teglia, cuocete in forno 
statico preriscaldato a 200° per circa 25 minuti (oppure in forno ventilato a 180° 
per 15 minuti): le lasagne saranno pronte quando vedrete una leggera crosticina 
dorata in superficie. Sfornatele e lasciatele intiepidire prima di portare in tavola e 
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gustare le vostre lasagne alla bolognese. 

Consiglio: si possono preparare il giorno prima, mantenere in frigorifero coperte 
con pellicola trasparente e cuocere il giorno dopo. E’ possibile congelarle, solo se 
si sono utilizzati tutti ingredienti freschi, meglio da crude: per cuocerle sarà 
sufficiente scongelarle in frigorifero circa 24 ore prima e poi cuocerle in forno. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: Nonna 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PENNETTE AL SUGO DI SALSICCIA 
Nome 
dell'allievo: Salvatore 

Corso 
frequentato: LCI primario 

Città: Brühl 
Nome 
dell'insegnante:  Valentina Valenti

Ricetta suggerita 
da:  nonna 

Ingredienti: 

• 400 g di pennette
• 60 g di Grana Padano grattugiato
• sale
• 3 pezzi di salsiccia di carne
• 400 g di passata di pomodoro
• bicchiere di vino rosso
• 1 cipolla
• 1 carota
• 1 costa di sedano
• 1 chiodo di garofano
• noce moscata
• cannella
• 1 foglia di alloro
• olio
• sale
• pepe

Procedimento: 

In un tegame scaldate due cucchiai d’olio e fatevi rosolare le salsicce. Appena 
diventano dorate ritiratele e nello stesso olio fate rosolare sedano, carota e cipolla 
ben tritati. Dopo 5 minuti aggiungete la passata di pomodoro e mescolate per 
amalgamare il tutto. Aggiungete le salsicce, poi un pizzico di sale e uno di pepe, la 
foglia di alloro, un pizzico di cannella, il chiodo di garofano e un pochino di noce 
moscata. Mettete il vino e fatelo evaporare. Coprite le salsicce a filo con l’acqua, 
cuocete per un’ora a fuoco bassissimo mescolando di tanto in tanto fino a quando 
il sugo sarà denso. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata ed una volta cotte 
disponetela sul piatto da portata e conditela con il sugo. Portate subito a tavola le 
pennette al sugo di salsiccia e servite con sopra un pochino di Grano Padano 
grattugiato. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta:  GIRELLE 
Nome dell'allievo:  Luis 
Corso 
frequentato: LCI medie 

Città: Karlsruhe 
Nome 
dell'insegnante: Federica Ciacca 

Ricetta suggerita 
da:  

Ingredienti: 

Ingredienti per la sfoglia: 

• 1,5 Kg farina
• 4-5 uova
• un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno 

• 1 Kg di carne macinata
• 1 cipolla
• pepe, sale e basilico q.b.
• 1 barattolo di pomodori pelati
• 500 gr prosciutto cotto
• 5-6 uova
• 750 gr mozzarella
• 300 gr formaggio grattugiato

Procedimento: 

La sfoglia 
Impastare tutti gli ingredienti, fare le sfoglie come le lasagne e poi farle bollire. 
Il ripieno 
Cuocere la carne macinata con la cipolla, il pepe, il sale e il basilico, poi 
aggiungere i pomodori pelati (senza acqua). Lasciar raffreddare il tutto e poi 
aggiungere le uova.  
Macinare la mozzarella e il prosciutto e aggiungerli insieme al formaggio 
all’impasto, che deve essere compatto, deve quasi incollarsi. 
Spalmare l’impasto sulle sfoglie cotte e arrotolare. Congelare e poi tagliare le 
girelle. Mettere le girelle in una teglia, coprirle con il ragù e poi infornare.  

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: 

FILEJA CON NDUJA CECI E 
SOPPRESSATA  

Nome 
dell'allievo: Mirella 

Corso 
frequentato: LCI Bad Waldsee 

Città: Bad Waldsee 
Nome 
dell'insegnante:  Maria Grazia Caré

Ricetta 
suggerita da: mamma 

Ingredienti: 

Ingredienti per 4 persone 
Fileja 400 gr. 
Salsa di pomodoro 400 gr. 
Soppressata o salsiccia piccante 100 gr. 
‘Nduja due cucchiai abbondanti 
Ceci secchi 250 gr. 
Cipolla di Tropea 1 
Pecorino grattugiato 50 gr. 
Aglio 1 spicchio 
un rametto di rosmarino 
Olio evo e sale q.b. 

Procedimento: 

1. Dopo aver lasciato a bagno i ceci per una notte, lessarli in acqua insieme ad
uno spicchio d’aglio intero ed un rametto di rosmarino. Salare solo a cottura
ultimata. Scolare tenendo da parte l’acqua di cottura.

2. Preparare la pasta fileja secondo la ricetta tradizionale.
3. Far rosolate la cipolla con l’olio insieme alla soppressata tagliata a pezzettini,

per qualche minuto a fuoco basso, facendo attenzione a non bruciare nulla.
Versare il pomodoro; cuocere per circa 15 minuti, quindi aggiungere la ‘nduja
avendo cura di farla sciogliere bene nel sugo. Cuocere per altri 15 minuti.

4. Nel frattempo, ridurre a purea la metà dei ceci. Versare nel sugo i ceci insieme
alla purea. Tenere in caldo.

5. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e quando sarà cotta, scolarla e
versarla nel sugo; se dovesse risultare troppo asciutta aggiungere un poco di
acqua di cottura dei ceci.

6. Servire in tavola con una bella spolverata di pecorino grattugiato.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine:  www.piatti-tipici-calabresi.it

http://www.piatti-tipici-calabresi.it/ricetta-scialatielli-calabresi/
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Titolo ricetta: ARANCINI 
Nome dell'allievo:  Alessandra 
Corso frequentato:  LCI medie 
Città:  Karlsruhe 
Nome 
dell'insegnante: Federica Ciacca 

Ricetta suggerita 
da:  nonna 

Ingredienti: 

• Ingredienti per 20 arancini:
• 1kg riso
• busta di zafferano
• 100g parmigiano
• 1,5l acqua
• 2 uova intere mescolate

Procedimento: 

Per prima cosa preparare a parte il sugo alla bolognese. 

Poi si fa bollire il riso. Quando è cotto si lascia raffreddare e poi si aggiungono 
lo zafferano, il parmigiano e 2 uova intere mescolate.  

Infine, si fa la forma dell’arancino e al centro si mette il sugo. Si passano gli 
arancini nel pangrattato e poi si friggono.  

Categoria:  Primi piatti 
Fonte della ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PASTA E PISELLI 
Nome 
dell'allievo:  Federica 

Corso 
frequentato: LCI Primario 

Città: Aalen 
Nome 
dell'insegnante: Monica Ferlinghetti 

Ricetta suggerita 
da:  nonna Maria 

Ingredienti: 

Per 4 persone 

1 cipolla bianca di media grossezza 
1 confezione di pisellini surgelati 
1 noce di burro 
parmigiano q.b. 
sale e pepe 

Procedimento: 

Tagliare la cipolla a piccoli pezzi, metterla in una pentola con un po´ di olio e sale 
e un bicchiere di acqua. Farla cuocere bene fino a che diventa cremosa. Poi 
aggiungere acqua q.b. e i pisellini. Appena cotti, scolare la pasta, aggiungere il 
burro, il parmigiano e un po´ di acqua di cottura della pasta. 

N.B. Questo condimento è al primo posto nel menù della mia famiglia. 
Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: ricettario di nonna Maria 

Fonte 
dell’immagine: privata
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Titolo ricetta: PASTA E FAGIOLI 
Nome dell'allievo:  Leila 
Corso 
frequentato: LCI Secondario 

Città: Aalen 
Nome 
dell'insegnante: Monica Ferlinghetti 

Ricetta suggerita 
da:  nonna 

Ingredienti: 

• 500 gr fagioli freschi
• 200 gr. di cannolicchi
• un osso di prosciutto
• olio extravergine d´oliva
• 2 spicchi d´aglio
• cipolla
• sedano
• lardo o grasso di prosciutto
• pomodori pelati
• 1 dado
• sale e pepe

Procedimento: 

In un tegame di coccio fare soffriggere l´olio, il pomodoro a pezzetti, la cipolla, 
l´aglio, il sedano, 2/3 mestoli di brodo di dado, e il lardo tagliato a pezzettini.
A parte fare cuocere i fagioli e l´osso di prosciutto in acqua salata per circa
un´ora.
Togliere l´osso di prosciutto e staccare la poca polpa rimasta, versarla insieme ai
fagioli nel tegame di coccio dove già è stato prepararto il soffritto.
Far riprendere la cottura e aggiungere i cannolicchi o qualsiasi altra pasta a
piacere, lasciar cuocere.
Servire la pasta e fagioli dopo averla fatta riposare per qualche minuto,
aggiungendo un filo d´olio e un po´ di pepe.
Buon appetito!

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta:  MINESTRONE CON CECI E CROSTINI DI PANE 
Nome dell'allievo:  Manilo 
Corso 
frequentato: LCI Primario 

Città: Aalen 
Nome 
dell'insegnante: Monica Ferlinghetti 

Ricetta suggerita 
da:  papà - nonna 

Ingredienti: 

• 2 carote
• 200 gr broccoli
• 2 patate
• 100 gr pomodori
• 50 gr porro
• 100 gr zucchine
• 1/2 cipolla
• 200 ceci
• 2 fette di pane
• prezzemolo
• sale, pepe e altri odori

Procedimento: 

Lavare, sbucciare e tagliare a pezzettoni la verdura 

Versare un po´ di olio in una pentola e far rosolare la cipolla. Aggiungere la 
verdura e dell´acqua. Quest´ultima fino a superare il livello della verdura. 

Dopo aver versato un po´ di sale e pepe, far cuocere a fuoco lento per ca. 30 
min. A questo aggiungere i ceci e continuare la cottura per ancora 20 minuti. 

Durante la cottura tagliare il pane a cubetti e farlo rosolare in una padella. 

Infine impiattare il minestrone con ceci e aggiungere il pane rosolato.  

Con un po´ di prezzemolo fresco e altri odori decorare il piatto e servirlo. 
Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: privata 
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Titolo ricetta: LASAGNE 
Nome 
dell'allievo: Mattis  

Corso 
frequentato: LCI Primario 

Città: Aalen 
Nome 
dell'insegnante:  Monica Ferlinghetti

Ricetta 
suggerita da: ricettario 

Ingredienti: 

· Pasta all'uovo per lasagne - 150 gr
· Parmigiano Reggiano 40 gr
· Burro per imburrare la teglia - q.b.
Per il ragù
· Carne macinata di manzo magra - 750 gr
· Carne macinata di manzo grassa - 250 gr
· Carote 100 gr
· Coste di sedano 80 gr
· Cipolla 160 gr
· Olio extravergine d'oliva (EVO) q.b.
· Vino bianco 110 gr
· Concentrato di pomodoro 70 gr
· Passata di pomodoro 300 gr
· Sale q.b.
· Pepe nero q.b.

Per la besciamella 

· Latte intero 1 litro
· Farina 100 gr
· Sale q.b.
· Pepe nero macinato q.b.
· Noce moscata macinata q.b.

Procedimento: 

Per realizzare la ricetta delle lasagne classiche per prima cosa fate un tritato di 
sedano, carota e cipolla che si fa soffriggere per circa 15 minuti in una padella 
capiente con olio extravergine di oliva.  

Poi aggiungete il macinato fresco sia magro che grasso e fatelo rosolare per circa 
25 minuti circa, dopodiché sfumate con il vino bianco. Quando la parte alcolica 
sarà evaporata, aggiungete il concentrato di pomodoro diluito e la passata quindi 
fate cuocere per circa un'ora e mezzo regolando sale e pepe. Mentre il ragù cuoce 
potete preparare la besciamella facendo sciogliere il burro al quale aggiungerete la 
farina mescolando velocemente per non creare grumi. A fuoco basso poi 
aggiungete il latte, il sale e la noce moscata grattugiata e sempre mescolando fate 
restringere.  

Quando entrambe le preparazioni saranno pronte, iniziate a fare le lasagne, 
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mettendo in una pirofila imburrata uno strato di besciamella, uno di sfoglia 
all'uovo sbollentata per pochi minuti, un altro di besciamella e uno di ragù, 
aggiungete anche una cucchiaiata di parmigiano grattugiato dopo aver mescolato 
un po'. Proseguite in questo modo fino a consumare tutti gli ingredienti a vostra 
disposizione.  

Sull'ultimo strato mettete abbondante sugo e una grossa manciata di parmigiano. 

Infornate a 180 gradi per circa 40 minuti, gli ultimi 5 minuti solo con funzione 
grill.  

Sfornate e lasciate intiempidire qualche minuto, quindi tagliate a fette. 

 Le lasagne sono pronte per essere portate in tavola. 

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: Rigatoni al forno in bianco 
Nome 
dell'allievo: Hannes  

Corso 
frequentato: LCI Primario 

Città: Aalen 
Nome 
dell'insegnante: Monica Ferlinghetti 

Ricetta suggerita 
da:  mamma 

Ingredienti: 

 INGREDIENTI: 
• 320 g di rigatoni
• 200 g di formaggio tenero (galbanino)
• 50 g di parmigiano
• sale  pepe

PER LA BESCIAMELLA: 
• 1/2 litro di latte
• 40 g di farina
• 40 g di burro 1 pizzico di Noce Moscata
• sale, pepe

Procedimento: 

Come fare la besciamella
1. Pesare tutti gli ingredienti
2. Scaldare il burro finché non sarà completamente fuso
3. Versare la farina nella pentola in un'unica volta
4. Mescolare con pazienza usando un cucchiaio di legno, fino ad ottenere

una miscela liscia
5. Aggiungere il latte rimanente continuando a mescolare e rimetterla sul

fornello
6. Aggiungere alla besciamella la noce moscata e sale e pepe quanto basta

Come preparare i rigatoni 

1. Lessare al dente 320 grammi di Rigatoni in abbondante acqua
salata

2. Condire la pasta con la besciamella e il formaggio tenero tagliato
a dadini

3. Versare tutto in una pirofila e cospargere di parmigiano
grattugiato

4. Infornare per circa 10 minuti a 180° e gli ultimi 5 minuti attivate
la funzione grill in modo che si formi una deliziosa crosticina.

Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: privata  
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Titolo ricetta: LASAGNE ALLA BOLOGNESE 
Nome 
dell'allievo: 

Antonio  

Corso 
frequentato: Schillerschule 

Città: Mühlacker 
Nome
dell'insegnante:  Marisa Roccasalva Lizio

Ricetta 
suggerita da: Antonio 

Ingredienti: 

Per 6 persone: 
1 pacco di lasagne precotto, ragù alla bolognese, 200 ml. di panna per cucinare (o di 
besciamella leggera), 250g. di mozzarella (va benissimo il formaggio gouda o 
edamer o provola), parmigiano grattugiato, olio, burro, sale e pepe. 

Ragù alla bolognese  
Per 6 persone  
250g. di carne tritata (manzo,maiale o mista) , 1 scatola di pomodori pelati e 2-
3  cucchiai di concentrato di pomodoro, sedano, carota e cipolla tritati, noce 
moscata, alloro, sale, pepe, olio e burro.  

Procedimento: 

Preparazione delle lasagne: 
In una teglia da forno (25cm) ben imburrata, disporre uno strato di sugo e poi  di 
lasagne. Coprire con la salsa, aggiungere il formaggio a fettine e il parmigiano e 
qualche fiocco di burro. Ricomiciare e continuare fino al termine degli ingredienti. 
Lasciate a riposo almeno per 12 ore. Poi in forno caldo a 180º per 30/40 minuti, ma 
prima aggiungere la panna con noce moscata, sale e pepe. 

Preparazione della salsa alla bolognose o ragù 
In un tegame soffriggere nell'olio e burro la cipolla il sedano, la salsa e la carota 
tritati: devono rosolare e non bruciarsi. Aggungere la carne e farla rosolare insieme 
alle verdure, aggiungere il vino e farlo sfumare. Versare la salsa di pomodoro (i 
pomodori vanno passati col passatutto o frullati con il mixer), il concentrato, 
l'alloro, un pò d'aqua; poi salare e pepare . Cuocere a fuoco lento per almeno 2-3 
ore, aggiungendo se necessario, poca acqua calda per volta. 

Un piatto classico della cucina Italiana! 
Categoria: Primi piatti 
Fonte della 
ricetta: Privata 

Fonte 
dell’immagine:  http://www.ialearning.de/mod/data/edit.php?d=36&rid=509&sesskey=tx2wSc1fPm
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Titolo ricetta: PARMIGIANA DI MELANZANE DELLA NONNA 
Nome 

dell'allievo: 
Sarah 

Corso 
frequentato: 

LCI corso misto medie 

Città: Schwetzingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da: 

da nonna Gina. Quando andiamo in Italia la nonna ci prepara le melanzane. 

Ingredienti: Melanzane 
Farina, uova , latte, sale 
Molto formaggio 
Salsa al pomodoro  

Procedimento: Bisogna tagliare le melanzane a fette. 

Con la farina, il latte e le uova si forma una pastella, poi si immergono le 
melanzane nella pastella e si friggono. Si aggiunge la salsa di pomodoro, il 
formaggio e si inforna. 

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://cucina.fidelityhouse.eu/secondi-piatti/parmigiana-di-melanzane-vegana-
193226.html 
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Titolo ricetta: POLPETTE AL SUGO 
Nome dell'allievo: Davide 
Corso frequentato: Friedrichshafen - LCI Corso misto medio- 

Città: Friedrichshafen 
Nome dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita da: mia mamma Antonietta 
Ingredienti: - 300 gr. di carne macinata 

- 1 spicchio d'aglio
- 1 uovo
- 80 gr. di mollica di pane
- sale e pepe q.b.
- 1 ciuffo di prezzemolo

Procedimento: Prepariamo il sugo semplice. 
 Ammolliamo la mollica di pane con un pò di latte e del prezzemolo 
 tritato. 
 In una scodella uniamo tutti gli ingredienti e lavorariamo l'impasto. 
 Con le mani bagnate suddividiamo l'impasto in polpette. 
 Versiamo un poco d'olio in una padella e friggiamo le polpette. 
 Appena pronte le aggiungiamo nel sugo e proseguiamo la cottura. 
 Serviamo le polpette calde con un po' di prezzemolo. 
 Buonissime. 

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte dell’immagine: ww.ricette della nonna.net 
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Titolo ricetta: POLPETTE DI BROCCOLI 
Nome dell'allievo: Noemy 
Corso frequentato: LCI primario 

Città: Mannheim Sandhofen 
Nome 

dell'insegnante: 
Deborah Ferreri 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: broccoli 
1 uovo 
2 cucc. grana 
4 cucc. pangrattato 
q.b. olio d'oliva 1
pizzico di sale

Procedimento: 1   Cuocete i broccoli, scolateli e con uno schiacciapatate riduceteli in purea. 2 

Aggiungete i broccoli, salateli e con uno schiacciapatate riduceteli in purea. 3 

Preparate le polpette, friggetele nell'olio bollente,scolatele sulla carta assorbente e 
servitele ben calde. 

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della ricetta: buonissimo.org/Ieriricette/21687 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: POLLO CON ACETO BALSAMICO E MIELE 
Nome 

dell'allievo: 
Elena 

Corso 
frequentato: 

Corso di lingua e cultura italiana 

Città: Illingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta 
suggerita da: 

Elena 

Ingredienti: 4 cosciotti di pollo 
50 g. di pancetta 
6 spicchi d’aglio 3 
cucchiai di olio 2 
foglie di alloro 
rosmarino 
sale 
2 cucchiai di miele 
4-5 cucchiai di aceto balsamico 
250 g. di funghi champignon pepe 

Procedimento: In una padella soffriggere nell’olio la pancetta a pezzetti, l’aglio tritato, le foglie di alloro 
e il rosmarino, poi mettere gli aromi da parte. 
Far soffriggere i cosciotti di pollo nell’olio. 
A parte scaldare il miele con l’aceto balsamico, aggiungerlo al pollo in padella; poi 
aggiungere la pancetta, gli spicchi d’aglio, le foglie di alloro e il rosmarino. 
Fare cuocere 60-90 min con coperchio. 
Buon appetito a tutti! 

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della 

ricetta: 
Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://i.pinimg.com/originals/a7/89/26/a7892697dc714e1299abd51eb7dd76c5.jpg 
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Nome 
dell'allievo: 

Sarina 

Corso 
frequentato: 

Corso di lingua e cultura italiana Illingen 

Città: Illingen 
Nome 

dell'insegnante
: 

Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta 
suggerita da: 

Sarina 

Ingredienti: 400 gr di di fettine di vitello 
70 gr di burro (o olio) 
1 cucciaio di prezzemolo tritato 
farina 
1 limone 
½ bicchiere di vino bianco 
sale e pepe  

Procedimento: Salare e pepare le fettine di carne, poi passarle nella farina e farle rosolare in padella 
con il burro. Bagnare con mezzo bicchiere di vino bianco, amalgamandolo bene al 
fondo di cottura. Infine aggiungere il prezzemolo tritato, la buccia grattugiata, il 
succo del limone e cuocere per qualche minuto. 
Le scaloppine al limone sono un secondo piatto semplice da fare e buonissimo da 
servire con un contorno d'insalata o di puré di patate.  Sono un classico della cucina 
italiana, spesso si usa la carne di vitello, ma si possono preparare anche con le 
fettine di pollo.  

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della 

ricetta: 
Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

http://www.italianosveglia.com/images/listing_photos/93258_scaloppineallimone.jp
g 

Titolo ricetta: SCALOPPINE AL LIMONE
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Titolo ricetta: MELANZANE IMPANATE 
Nome dell'allievo: Flavio  
Corso frequentato: LCI livello medio 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da: 

nonna Cettina 

Ingredienti: 1 grande melanzana 
2 uova 
pane grattugiato 
sale e pepe 
burro 

Procedimento: Pulire la melanzana. Tagliarla a fette sottili. Poi aromatizare con sale e 
pepe.  Impanare due volte e friggere in olio bollente. 
Si potrebbe mangiare con delle patate al forno.  

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: COTOLETTA ALLA BOLOGNESE 
Nome 

dell'allievo: 
Marika 

Corso 
frequentato: 

LCI primario 

Città: Brühl 
Nome 

dell'insegnante: 
Valentina Valenti 

Ricetta 
suggerita da: 

zia Sabina 

Ingredienti: 4 fettine di vitello 
 3 uova 
4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato 
pangrattato 
succo di limone 
noce moscata 
4 fette sottili di prosciutto crudo dolce 
scaglie di parmigiano reggiano 
2 cucchiai di brodo di carne 
sale q.b 
pepe q.b. 
burro  

Procedimento: Prendete le fettine di vitello e rendetele sottili utilizzando il batticarne. Prendete un 
piatto fondo e metteteci dentro le uova sbattute ed il parmigiano grattugiato, poi unite il 
sale , il pepe e un pochino di succo di limone ed un pizzico di noce moscata. Lasciate 
le fettine nel piatto per almeno 30 minuti fino ad un´ora. Infine passatele nel 
pangrattato.  
Friggete le cotolette da entrambi i lati nel burro e asciugatele con la carta da cucina. 
Infine mettete su ciascuna cotoletta una fetta di prosciutto crudo e il parmigiano a 
scaglie. Mettete nuovamente le cotolette in una padella insieme a due cucchiai di brodo 
di carne caldo, coprite con il coperchio e cuocere a fuoco lento. 

Cuocete fino a quando il formaggio si sarà sciolto.  
Categoria: Secondi piatti 

Fonte della 
ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: POLPETTE DI MELANZANE 
Nome 

dell'allievo: 
Caterina 

Corso 
frequentato: 

LCI Bad Waldsee 

Città: Bad Waldsee 
Nome 

dell'insegnante: 
Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti:  
• 4 melanzane
• 1 uovo
• pane raffermo qb
• sale
• pepe
• parmigiano grattugiato
• spezie a piacere
• pangrattato
• olio di semi di arachide per friggere

Procedimento: 1. Lavate accuratamente le melanzane. Sbucciatele e tagliate la polpa a 
pezzettoni. Fate cuocere le melanzane in una casseruola con pochissima acqua. 
Quando saranno cotte, lasciatele raffreddare completamente 
2. Aggiungete alla polpa di melanzane, l'uovo, il sale, il pepe, il parmigiano e il
pane raffermo bagnato e strizzato. Se preferite, potete aggiungere delle spezie
come timo o basilico. Amalgamare il tutto con un cucchiaio.
3. Preparate le polpette di melanzane, passandole prima nell'uovo e poi nel pan
grattato. Friggete le polpette in abbondante olio per friggere. Servitele calde.

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
www.ilcucchiaio.it 
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Titolo ricetta: GATTÒ NAPOLETANO 
Nome 

dell'allievo: 
Natalia De Pascale Speck 

Corso 
frequentato: 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da: 

 zia Tina 

Ingredienti: • patate 1,5 kg • 
• prosciutto cotto: 150 gr. 
• mozzarella:  3 pezzi
• sale marino:   quanto basta
• parmigiano:  a piacere
• burro : quanto basta
• uova:  2
• pangrattato:  quanto basta
• origano:  quanto basta

Procedimento: Lessate le patate in abbondante acqua salata per 20-30 minuti . Quando le patate si 
sono leggermente raffreddate, sbucciatele  e passatele con uno schiacciapatate. 
Tagliate a dadini la mozzarella e a striscioline il prosciutto. Sbattete le uova, salate 
e pepate.  Poi aggiungete il parmigiano e mescolate per bene. Ora unite alle patate 
le uova, la mozzarella, l´origano e il prosciutto amalgamando bene tutti gli 
ingredienti. 
Mettete l’impasto in una pirofila precedentemente imburrata e cospargetela di 
pangrattato. Coprite la superficie con un po' di pan grattato e fiocchetti di burro. 
Infornate a 180° per circa 30 minuti. 
Nella ricetta originale del gateau di patate napoletano si mette metà mozzarella e 
metà provola affumicata, da provare!  

Categoria: Contorni 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.ecampania.it/napoli/food/gatt-napoletano-uno-sformato-patate-regale 
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Titolo ricetta: CAROTE AL MARSALA 
Nome dell'allievo: 

 

Corso frequentato: 
Città: Mannheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da: 

Ingredienti: • Carote 
• Burro
• Marsala

Procedimento: Pulite le carote, lavatele e asciugatele. 
Affettatele a rondelle. 
In una padella fate imbiondire il burro, mettetevi le carote e fatele cuocere a 
fuoco basso. 
Quando saranno asciutte, cotte e leggermente dorate, salate e pepate, e date una 
bella spruzzata di Marsala. 
Mescolate e fatelo evaporare. 

Categoria: Contorni 
Fonte della ricetta: https://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-carote-al-marsala/27153/ 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-carote-al-marsala/27153/ 
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Titolo ricetta: LENTICCHIE E OLIO 
Nome 

dell'allievo: 
Luana 

Corso 
frequentato: 

LCI livello medio 

Città: Mannheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da: 

Ingredienti: • 300 gr lenticchie 
• 1 scalogno
• 1 rametto salvia
• 2 cucchiai olio extravergine d'oliva
• 0.5 bicchieri vino bianco
• q.b. brodo vegetale
• q.b. sale
• q.b. pepe

Procedimento: 1) Metti in ammollo le lenticchie.  Tienile a bagno in acqua fredda per 4-5 ore. 

2) Fai soffriggere lo scalogno tritato con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva,
unisci le lenticchie scolate, regola di sale e di pepe, quindi bagna il tutto con
mezzo bicchiere di vino bianco.

3) Lascia evaporare il vino, copri le lenticchie, a filo, con del brodo vegetale caldo
e cuoci per 35-40 minuti unendo, se occorre, altro brodo.

4) A cottura quasi ultimata profuma le tue lenticchie con alcune foglie di salvia.
Categoria: Contorni 

Fonte della 
ricetta: 

https://ricette.donnamoderna.com/lenticchie-ricetta-base 

Fonte 
dell’immagine: 

https://ricette.donnamoderna.com/lenticchie-ricetta-base 

https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/scalogno
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/salvia
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/olio
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/vino
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/brodo
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/sale
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/pepe


91 

Titolo ricetta: CARCIOFI E PATATE AL FORNO 
Nome dell'allievo: Giuliano 

Corso 
frequentato: 

Ludwig-Uhland-Schule 

Città: Birkenfeld 
Nome 

dell'insegnante: 
Franco Maria 

Ricetta suggerita 
da: 

nonna 

Ingredienti: ¾ 10 carciofi freschi 
¾ ca. 6 patate
¾ 1 cipolla
¾ 150 g Speck a dadi
¾ olio d’oliva
¾ sale
¾ pepe
¾ succo di limone
¾ un po’ d’acqua

Procedimento: - Pulire i carciofi, sbucciare il gambo e tagliare a pezzi non troppo piccoli. 
Togliere le foglie dure sino ad arrivare alle foglie morbide.  

- Dividere il cuore del carciofo in quattro pezzi e togliere la peluria.
- Mettere i carciofi puliti nell‘ acqua tiepida con un po’ di succo di limone
- Sbucciare le patate, lavare e dividere in quattro pezzi
- Tagliare la cipolla a listelli
- Tagliare lo speck a dadi
- Mettere in padella un po’ d’olio d’oliva e rosolare  le cipolle e lo speck
- Aggiungere le patate crude
- Mettere poi i carciofi nella padella e rosolare tutto insieme.
- Aromatizzare con sale e pepe e aggiungere un po’ d’acqua.
- Alla fine mettere il coperchio e cucinare tutto a bassa temperatura
- Se manca liquido nella padella si aggiunge di nuovo un po’ d’acqua.

 Buon appetito! 

Categoria: Contorni 
Fonte della 

ricetta: 
http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-carciofi-e-patate al forno 

Fonte 
dell’immagine: 

http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-carciofi-e-patate al forno 
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Titolo ricetta: MELANZANE 'MBUTTUNATE 
Nome 

dell'allievo: 
Salvatore 

Corso 
frequentato: 

LCI primario 

Città: Brühl 
Nome 

dell'insegnante: 
Valentina Valenti 

Ricetta suggerita 
da: 

nonno Nino 

Ingredienti: Ingredienti per 4 persone 

- 8 melanzane tonde viola piccole
- 2 spicchi d'aglio
- 100 g di caciocavallo
- menta fresca
- 400 g di polpa di pomodoro
- olio extravergine di oliva
- pepe
- sale

Procedimento: Lavate e asciugate le melanzane, eliminate il picciolo e con un coltello fate delle 
linee verticali sulla superficie delle melanzane (4 o 5 per ciascuna). Mettete sopra 
un pochino di sale, facendolo penetrare anche nei tagli, e ponetele in uno 
scolapasta. Lasciatele riposare per almeno 1 ora e poi sciacquatele bene sotto 
l’acqua corrente e lasciatele in acqua per almeno 10 minuti. Asciugatele con carta 
da cucina. Tagliate l'aglio a fettine sottili e poi a listarelle e avvolgete ciascuna di 
esse in una foglia di menta. Infilatele delicatamente all'interno di ciascun taglio. 
Tagliate il caciocavallo a fettine e mettetele all'interno dei tagli delle melanzane. 
Prendete le melanzane e mettetele in una casseruola con l'olio per farle rosolare. 
Quando saranno dorate mettete la polpa di pomodoro e farle cuocere a fiamma 
lenta per 30-40 minuti. Quando le melanzane saranno tenere e la salsa non più 
liquida, mettete sopra con un pochino di pepe. Infine servitele su un piatto da 
portata. 

Categoria: Contorni 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Pizze 
e 

Focacce
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Titolo ricetta: PIZZA ALLO SPECK TRENTINO 
Nome 
dell'allievo: Fabio  

Corso 
frequentato: LCI primario 

Città: Weinheim 
Nome 
dell'insegnante: Anna Ferraris 

Ricetta suggerita 
da:   Fabio 

Ingredienti: 

o Pizza base giá pronta
o passata di pomodoro
o speck
o mozzarella
o origano

Procedimento: 

1. Stendere la pasta della pizza
2. Cospargerla con il pomodoro, unire la mozzarella, lo speck, un filo d'olio,

una manciata di origano e pepe. 
3. Infornare per 15 minuti, coprendo per i primi 12 minuti con un'altra teglia

rovesciata o carta stagnola.

Categoria: 
Fonte della 
ricetta: 
Fonte 
dell’immagine:  https://www.lospicchiodaglio.it/ricetta/pizza-speck
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Titolo ricetta: FOCACCIA 
Nome dell'allievo: Vincenzo 
Corso frequentato: LCI Salem 
Città: Salem 
Nome dell'insegnante:  Maria Grazia Caré 
Ricetta suggerita da: Mamma 

Ingredienti: 

600 g di farina  
1 cubetto di lievito 
1 cucchiaio di sale fino 
Acqua tiepida 

Per condire: 
Pomodorini freschi, sale, origano, olio di oliva  

Procedimento: 

Impastare tutti gli ingredienti. 

Far lievitare circa 30 minuti. 

Condire e infornare a 180°. 
Categoria:  
Fonte della ricetta:  
Fonte dell’immagine:  privata 
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Titolo ricetta: FOCACCIA DI RECCO 
Nome 

dell'allievo: 
Solange 

Corso 
frequentato: 

Città: Sindelfingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Domante Fabio 

Ricetta suggerita 
da: 

Mamma 

Ingredienti: Ingredienti: 
 per l´impasto ( pasta sfoglia) : 

- 350ml. acqua
- 600gr. Farina
- 35ml. olio
- 3gr. sale

 per il ripieno: 
- 170gr. stracchino

Procedimento: Impastate acqua, farina, olio e sale fina ad  ottenere un impasto omogeneo, liscio 
ed elastico. Formate un panetto e avvolgetelo nella pellicola. Lasciatelo riposare 
per almeno 2 ore in frigorifero. Mettete della carta foglio nella teglia. Trascorso il 
tempo per il riposo, prendete l'impasto e dividetelo in 2 parti. Stendete con il 
mattarello una sfoglia sottile di circa 2 mm, poi ungetevi le mani e trasferite 
l'impasto sulla teglia, tirando gli angoli e i lati in modo da assottigliare il più 
possibile l'impasto (se dovesse rompersi durante queste operazioni, potete 
riavvicinare i lembi di pasta per richiudere il buco). Una volta foderata la teglia, 
dovrete avere uno strato di pasta talmente sottile da poter vedere la mano al di 
sotto. Passate al condimento: posizionate pezzetti di stracchino leggermente 
distanziati tra loro, aiutandovi con un cucchiaino. Quindi stendete l’altra metà di 
impasto sempre in una sfoglia di 2 mm e adagiatela sopra la teglia, tirando 
delicatamente la sfoglia fino ai bordi. Eliminate la sfoglia in eccesso rifilando i 
bordi con la lama di un coltello; poi pizzicate l'impasto con due dita in modo da 
aprire qualche foro, che servirà a fare uscire l'aria formata all’interno. Spennellate 
con olio la superficie e cospargetela con un po' di sale fino. Cuocete in forno 
statico preriscaldato a 250° per almeno 15 minuti, o fino ad ottenere una superficie 
dorata (230° per 8-10 minuti se forno ventilato). Servire la focaccia appena 
sfornata. 

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PIZZA CON SALAMINO 
Nome dell'allievo: Diego 
Corso frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita da: mamma Claudia 

Ingredienti: - 350 gr farina 
- 200 ml acqua
- lievito
- olio
- sale
- un pizzico di zucchero
- salame
- mozzarella
- salsa di pomodoro

Procedimento: Lavorare la farina con acqua e lievito e far crescere per ca. 2 ore. 

Stendere la pasta e trasferirla su una teglia.  

Coprire con salsa di pomodoro, mozzarella e salame. 

Mettere in formo a 250 ° per ca 15 minuti. 

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte dell’immagine: 
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Titolo ricetta: FOCACCIA MORBIDA 
Nome dell'allievo: Matteo 
Corso frequentato: 

Città: Lindau 
Nome 

dell'insegnante: 
Mariangela Tunzi 

Ricetta suggerita da: zio Rocco 
Ingredienti: 1 patata cruda 

450 gr di acqua 
600 gr farina 00 
1 cubetto lievito di birra 
1 cucchiaino di sale 
1 cucchiaino di zucchero 

Procedimento: • Frullare la patata precedentemente tagliata a spicchi. 
• Sciogliere il lievito in un po'  di acqua tiepida.
• Impastare farina, sale, zucchero, acqua patata frullata e lievito.
• Far lievitare per almeno 1 ora.
• Stendere l'impasto in una tortiera e farcire a piacere con pomodoro o

con patate.
• Si può anche lasciarla bianca, con un po' di sale e rosmarino...
• infornare.

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della ricetta: Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

Privata 
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Titolo ricetta: FOCACCIA BARESE 
Nome dell'allievo: Fabio  

Corso 
frequentato: 

LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Ricetta suggerita 

da: 
papà Salvatore 

Ingredienti: 250 gr. di semola rimacinata 
170 ml. di acqua 
70 gr di patate lesse 
7 gr. di sale 
5 gr. di lievito di birra 
100 gr. di pomodorini 
origano 
olio  

Procedimento: Impastare la focaccia e lasciare lievitare. Stendere la pasta su una teglia unta e 
aggiungere i pomodorini tagliati a metà, olio, sale e origano. Lasciare lievitare per 
altre 2 ore. 
Infornare la focaccia a 220° per ca. 20-30 minuti  

Categoria: Secondi piatti 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 
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Dolci 
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Titolo ricetta: BUGIE DI CARNEVALE 
Nome 

dell'allievo: 

 

Corso 
frequentato: 

Città: Mannheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta 
suggerita da: 

Ricetta tradizionale della nonna. 

Le bugie di Carnevale sono le classiche Chiacchiere di Carnevale che a seconda 
della regione italiana vengono chiamate in modo diverso. Sono chiamate bugie in 
Piemonte e in Liguria.  

Ingredienti: • 4 uova 
• 400 gr di farina 00
• 40 gr di zucchero
• 50 gr di burro a temperatura ambiente
• la scorza di un limone grattugiata
• un pizzico di sale
• zucchero a velo
• olio di arachide per friggere

Procedimento: - Preparate l’impasto mettendo la farina a fontana, aggiungendo anche lo 
zucchero. Sbattete leggermente le uova e unitele nel centro della fontana, 
insieme alla scorza del limone grattugiata e al pizzico di sale. Cominciate 
ad impastare con le dita, quindi aggiungete per ultimo il burro e lavorate 
bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. 

- Tirate la sfoglia ad uno spessore di circa 2/3 mm e tagliatela con la rondella 
dentellata tanti rettangoli allungati. Praticate un taglio al centro e
arrotolatele a fiocchetto come da foto.

- Friggete le bugie in abbondante olio caldo di arachide fino a quando non
saranno dorate uniformemente.

- Scolatele su carta assorbente per asciugarle dall’olio in eccesso, quindi
spolveratele con lo zucchero a velo.

- BUON APPETITO!!!!

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
https://ricetta.it/bugie-di-carnevale 

Fonte 
dell’immagine: 

https://ricetta.it/bugie-di-carnevale 

https://www.ricettedellanonna.net/lezioni-di-cucina-imparare-a-friggere/
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Titolo ricetta: TORTA BRISOLONA CON LE MANDORLE 
Nome 

dell'allievo: 
Fabio 

Corso 
frequentato: 

LCI primario 

Città: Weinheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta 
suggerita da: 

nonna 

Ingredienti: • 
• 200 gr farina 00 
• 200 gr farina di mais
• 150 gr mandorle pelate
• 50 gr mandorle
• 200 gr zucchero
• 100 gr burro
• 100 gr strutto o burro
• 1 scorza di limone da grattugiare
• 2 tuorli
• 1 baccello di vaniglia

Procedimento: - Per preparare la torta sbrisolona, versate in un frullatore le mandorle pelate 
e non pelate (tenetene da parte 50 g), quindi frullatele non troppo 
finemente. Versate in una ciotola lo strutto e il burro (potete usare anche 
100 g di burro al posto dello strutto), quindi aggiungete le mandorle tritate. 

- Versate poi la farina di mais, la farina di grano  la scorza grattugiata del
limone e mescolate brevemente.

- Unite anche i semi di una bacca di vaniglia, poi 3/4 della dose di zucchero
e miscelate di nuovo a mano molto velocemente per non scaldare
l’impasto. Per ultimi versate anche i tuorli e amalgamate velocemente il
tutto a mano per incorporarli. Imburrate una tortiera di 32 cm di diametro e
distribuite 2/3 dell’impasto a pioggia sulla tortiera cercando di sbriciolarlo
con le mani il più possibile. Unite le mandorle intere tenute da parte e
amalgamatele velocemente al composto.

- Distribuite uniformemente lo zucchero rimasto e cuocete la torta sbrisolona
in forno statico preriscaldato a 180° per circa 50 minuti (se forno ventilato
a 160° per 40 minuti circa). Una volta cotta, sfornatela e lasciatela
raffreddare completamente .

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
http://www.supercarni.it/ricetta-torta-sbrisolona-con-mandorle/ 

Fonte 
dell’immagine: 

http://www.supercarni.it/ricetta-torta-sbrisolona-con-mandorle/ 
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Titolo ricetta: FRITTELLE DI MELE 
Nome 

dell'allievo: 

 

Corso 
frequentato: 

Città: Mannheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta 
suggerita da: 

. Ottime per la merenda. 

Ingredienti: • 4 mele renette 
• 2 uova
• 100 gr di zucchero
• 100 gr di farina
• 300 gr di farina
• 1 limone
• 1 pizzico di lievito vanigliato
• olio per la frittura

Procedimento: Sbucciare le mele e tagliarle a fette non troppo sottili. Cospargerle leggermente di 
zucchero e farle marinare in una ciotola con il succo di limone in frigo. 

Adesso preparare la pastella sbattendo i tuorli con lo zucchero in una ciotola, 
unendo il lievito e la scorza del limone e per ultimi la farina e il latte. Ottenuto un 
composto omogeneo unire anche gli albumi delicatamente per non farli smontare. 

Fare riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso questo tempo porre dell'olio in un 
tegame e farlo scaldare. Passare le fette di mela nella pastella e fare friggere fino a 
doratura da entrambi i lati. 

Scolare su carta assorbente da cucina e spolverare a piacere con dello zucchero. 
Servire tiepide. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
https://www.tortealcioccolato.com/2014/09/30/frittelle-di-mele-alla-piemontese/ 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.tortealcioccolato.com/2014/09/30/frittelle-di-mele-alla-piemontese/ 



104 

Titolo ricetta: GELATO ALLA FRUTTA 
Nome dell'allievo: Xenia 
Corso frequentato: LCI livello medio 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita da:  mamma Elena 
Ingredienti: • acqua 

• zucchero
• frutta

 occorrono anche uno spremiagrumi e le formine per fare il gelato 
Procedimento: • spremere i limoni 

• mescolare succo di limone, acqua e zucchero
• riempire a metà con il liquido le formine
• tagliare la frutta a pezzettini ed unirla al liquido nelle forme fino a

riempire tutto
• mettere le formine nel congelatore per una notte intera

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://ricetta.it/ghiaccioli-alla-frutta 



105 

Titolo ricetta: TIRAMISÙ 
Nome 

dell'allievo: 
Madeleine 

Corso 
frequentato: 

LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta 
suggerita da: 

mamma Elvira 

Ingredienti: • 500 g Mascarpone 
• 300 g Biscotti savoiardi
• 150 g Zucchero
• 6  Tuorli d'uovo freschissimi
• 4  Cucchiai di Marsala
• 4  Tazze di caffè espresso lungo
• Cacao amaro in polvere

Procedimento: Per fare un buon tiramisù partite sbattendo i tuorli con lo zucchero, fino a
che non diventeranno bianchi e spumosi. Unite il Marsala, poi
il mascarpone e amalgamate ottenendo una crema omogenea. Preparate i
caffè e lasciateli raffreddare. Versate il caffè freddo in una larga ciotola;
inzuppatevi via via i savoiardi su entrambi i lati, velocemente, per evitare
che si bagnino troppo, poi adagiateli sul fondo di una pirofila rettangolare,
affiancati fra loro (la nostra è 20x25 cm, h 4-5 cm). Unite le uova al
mascarpone. Ricoprite i savoiardi con uno strato di crema. Ripetete
l’operazione fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con la crema.
Lasciate raffreddare in frigo per un’ora e, al momento di servire,
spolverizzate la superficie con un velo uniforme di cacao setacciato.

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/ 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/ 
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Titolo ricetta: MACEDONIA DI FRUTTA 
Nome dell'allievo: Allievi della AG di Baienfurt 
Corso frequentato: AG 

Città: Baienfurt 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da: 

dall´insegnante 

Ingredienti: Frutta a piacere: kiwi, fragole, banane etc. 

Succo di un limone o un mandarino o un´arancia 

Zucchero 
Procedimento: Lavare e pulire la frutta. 

Tagliare la frutta a pezzettini. 

Aggiungere il succo di un limone o di un´arancia e un cucchiaino di zucchero. 

Lasciare riposare per 1 ora ca. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://ricette.giallozafferano.it/Macedonia.html 
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Titolo ricetta: MACEDONIA DI FRAGOLE CON GELATO 
Nome dell'allievo: Allievi della AG della Talschule 
Corso frequentato: AG 

Città: Weingarten 
Nome dell'insegnante: Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita da: dall'insegnante 
Ingredienti: fragole 

1 limone 

zucchero  

gelato alla vaniglia o al cioccolato 

Procedimento: Lavare e pulire le fragole. 

Tagliarle a pezzettini. 

Aggiungere il succo di un limone e un cucchiaino di zucchero. 

Lasciare riposare per 1 ora ca. e, al momento di servire, aggiungere il gelato. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte dell’immagine: 
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Titolo ricetta: PESCHE DOLCI 
Nome dell'allievo: Vincenzo 
Corso frequentato: 

Città: Ravensburg 
Nome 

dell'insegnante: 
Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da: 

mia cugina Maria Catena 

Ingredienti: - 500 g di farina 
- 3 uova
- 160 g di zucchero
- 180 g di burro a temperatura ambiente
- 1 bustina di lievito
- 1 limone
- 3 pizzichi di sale
- inoltre:
- liquore alchermes
- zucchero semolato
- confettura a piacere o crema al cioccolato spalmabile

Procedimento: - Lavorate il burro con lo zucchero e le uova, poi aromatizzate con la buccia 
grattugiata del limone. 

- Poco per volta unite la farina con il lievito e il sale e lavorate il composto con
un cucchiaio.

- Distribuite la massa negli appositi stampi imburrati in dosi da 40 g e livellate
la superficie.

- Infornate a 175° per 15 minuti, poi sfornate, attendete 5-10 minuti e sformate
le pesche su una gratella a raffreddare.

- Accoppiate le mezze pesche con la confettura da voi scelta, poi passatele
nell´alchermes e, subito dopo nello zucchero semolato :P

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell'immagine: 

privata 
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ 
Nome dell'allievo: Vito  
Corso frequentato: LCI Salem 

Città: Salem 
Nome 

dell'insegnante: 
Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da: 

Mamma Stefania 

Ingredienti: 500g mascarpone 
12 tazzine di caffè 
150g zucchero 
400g savoiardi 
6 tuorli d’uovo 
Cacao amaro in polvere (qb) 

Procedimento: Innanzitutto preparare il caffè, in modo che si raffreddi. 

Separare i tuorli dagli albumi e mescolarli insieme allo zucchero fin quando 
saranno ben montati. 

A questo punto unire il mascarpone precedentemente ammorbidito. 
Quando la crema è omogenea metterla in frigo per 30 min.  

Dopo prendere i savoiardi e inzupparli nel caffè e fare uno strato in una pirofila, 
mettere sopra uno strato di crema e del cacao amaro in polvere. 

Ripetere questo procedimento altre due volte e poi posare il dolce finito nel frigo 
per una notte. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 

privata 



110 

Titolo ricetta: CANTUCCINI DELLA NONNA 
Nome dell'allievo: Mia e Diego  
Corso frequentato: LCI livello elementare 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da: 

nonna Erna 

Ingredienti: - 280 gr di farina 
- 150 gr di zucchero
- 30 gr di zucchero alla vaniglia
- 2 uova
- 20 gr di burro caldo
- un pizzico di sale
- 1 cucchiaino di lievito in polvere
- 170 gr. di mandorle
- 1/2 aroma mandorle amare

Procedimento: Impastare il tutto. 

Dividere l´impasto in sei parti, arrotolare ciascuna parte in una forma allungata 
(tipo una baguette) di ca. 25 cm.  

Infornare a 200 gradi per ca. 10-15 minuti.  

Tagliare il rotolo in senso obliquo e formare dei cantuccini. 

Infornare ancora per 10 minuti a 180 gradi fino a quando non saranno ben 
croccanti. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: CIAMBELLE DI PATATE 
Nome dell'allievo: Chiara 
Corso frequentato: LCI Corso misto medio- 

Città: Friedrichshafen 
Nome dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita da: mia mamma le prepara sempre durante il periodo Natalizio 
Ingredienti: - 250 gr. di patate 

- 500 gr. di farina
- 40 di burro
- 25 gr. di lievito d birra
- 20 gr. di zucchero
- latte tiepido
- olio per friggere
- 1 uovo

Procedimento: Lessate le patate pelatele e riducetele a purea con lo schiacciapatate. 
Su di un piano di lavoro setacciate la farina, unite la purea di patate 
il burro morbido, lo zucchero, l'uovo e il latte con il lievito. 
Lavorate il composto con le mani e ricavatene un panetto bello morbido. 
Trasferitelo in una ciotola e fatelo lievitare per circa due ore. 
Trascorso il tempo,trasferite l'impasto sul piano di lavoro e formate dei 
bastoncini da chiudere a ciambelle. 
Sistemate le ciambelle e copritele con un canovaccio, fatele lievitare (si 
dovranno raddoppiare di volume). 
Preparate l'olio in una pentola a bordi alti e iniziate a friggere le ciambelle 
avendo cura di girarle. 
Scolatele dell'olio adagiatele su carta da cucina e passatele ancora calde 
nello zucchero semolato. 
Servitele calde. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte dell’immagine: 
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Titolo ricetta: IL CIAMBELLONE DELLA NONNA 
Nome dell'allievo: 
Corso frequentato: 

Città: Friedrchshafen 
Nome dell'insegnante: Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita da: Ricetta suggerita da zia Michelina 
Ingredienti: - 500 gr. di farina 

- 250 gr. di latte
- 300 gr. di zucchero
- una bustina di vaniglia
- un limone grattugiato
- 5 uova
- 1 bustina di lievito in polvere
- 250 gr. di burro

Procedimento: Setacciate la farina, aggiungete il latte, le uova,il burro , la scorza 
del limone grattugiato ed infine il lievito. 
Lavorate il tutto con uno sbattitore elettrico e quando il composto 
sarà bello cremoso lo versate in uno stampo precedentemente imbur- 
rato ed infarinato. 
Mettetelo in forno e fatelo cuocere per circa 1 ora a 180°. 
Una volta cotto, lasciatelo raffreddare cospargetelo di zucchero a velo 
e servitelo con un buon caffè 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte dell’immagine: www.ricette della nonna.net 



113 

Titolo ricetta: ZEPPOLE FRITTE 
Nome 

dell'allievo: 
Dilara 

Corso 
frequentato: 

LCI Corso misto medio- 

Città: Friedrichshafen 
Nome 

dell'insegnante: 
Patrizia Spatuzzo 

Ricetta suggerita 
da: 

Mia mamma Ayse 

Ingredienti: - 150 gr. di farina 
-55    gr. di burro
- 250 ml di acqua
-3 uova
- 1 tuorlo
- sale
- zucchero a velo
-olio per firggere
-sac à poche con una bocchetta a stella 

Procedimento: Versare l'acqua in un tegame capiente, quindi aggiungere il burro a pezzetti 
e un pizzico di sale. Accendete il fuoco e mescolate con un cucchiaio 
di legno per sciogliere l burro. 
Quando il liquido inizierà a bollire, versate la dose di farina in una volta sola 
e continuate a mescolare. 
A quel punto spegnete il fuoco e versatelo in una ciotola. Adesso dovete  
sbattere insieme le 3 uova intere con il tuorlo in una ciotola a parte. Versate il 
composto di uova nella ciotola con l'impasto poco alla volta, mescolando sempre 
con un cucchiaio di legno. Il composto risulterà cremoso. Versate in una sac à 
poche. In un tegame capiente scaldate l'olio. Con la sac à poche disegnate un 
cerchio. 
Lasciate friggere alcuni minuti le zeppole, una alla volta e poi scolatele. 
Spolverizzate le zeppole con lo zucchero a velo. 
Buon appetito. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 

www.ricette della nonna.net 
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ 
Nome dell'allievo: Angelo e Sofia  
Corso frequentato: LCI livello medio 

Città: Weingarten 
Nome 

dell'insegnante: 
Natalia De Pascale Speck 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma Maria 

Ingredienti: - mascarpone 500g 
-savoiardi (una confezione)
-maraschino 6 cucchiai
-zucchero 150g
-caffè 12 tazzine
-acqua 10 tazzine
-uova 3
-cacao g.b
-cioccolato fondente g.b 

Procedimento: 1. Montate in una ciotola il mascarpone, le uova, il maraschino e lo zucchero. 
Bagnate per un istante i savoiardi nel caffè miscelato con l’acqua 
2. Mettete sul fondo di una pirofila rettangolare i biscotti e versate il composto
di mascarpone, uova e zucchero, formando vari strati
3. Concludete con uno strato di crema e ricoprite a piacere  con il cacao amaro
ed  il cioccolato grattugiato.
4. Mettete il tiramisù in frigo per almeno 2 ore prima di servire. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: privata 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: CANTUCCINI 
Nome 

dell'allievo: 
Maria Sofia 

Corso 
frequentato: 

Silcherschule 

Città: Heilbronn 
Nome 

dell'insegnante: 
Domante Fabio 

Ricetta suggerita 
da: 

nonno Aladino 

Ingredienti: •180g Zucchero 
•1 uovo
•0,5g ammoniaca per dolci
•265g farina
•110g mandorle
•10ml marsala
•Metà scorza d‘arancia
•1 pizzico sale
•30g burro
• •Cottura:    40min
•Dosi per:   30 pezzi 

Procedimento: •Per preparare i cantucci, cominciate ponendo in una ciotola lo zucchero , l´uovo e 
un pizzico di sale. Mescolate con una spatola. A parte in un`altra ciotola, unite la 
farina e l`ammoniaca per dolci. Mescolate e unite gli ingredienti secchi al 
composto di uova e zucchero. Amalgamate e unite anche il burro morbido. 
Impastate con le mani e aggiungete anche le mandorle e marsala e la scorza 
grattugiata di mezza arancia. Impastate fino a far incorporare bene tutti gli 
ingredienti all`interno dell`impasto. Formate un panetto e trasferitelo sul piano di 
lavoro. 
•Dividete il panetto in due parti uguali e ricavate da ciascuna un filoncino lungo e
stretto. Disponete i filoncini ben distanziati su una leccarda ricoperta di carta
forno. Spennellate i filoncini con il tuorlo d´uovo sbattuto. Cuocete i filoncini in
forno statico preriscaldato 200° per 20 minuti, quindi sfornateli e lasciateli
intiepidire pochi minuti. Dopo tagliate il filoncino in diagonale creando dei
cantucci di circa 1,2 cm.
•Disponeteli nuovamente sulla teglia coperta di carta forno e tostateli in forno
statico preriscaldato a 160° per 18 minuti . Sfornate i  vostri cantucci e lasciateli
raffreddare prima di gustarli. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ 
Nome 

dell'allievo: 
Giovanna 

Corso 
frequentato: 

Città: Remchingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Domante Fabio 

Ricetta suggerita 
da: 

nonna 

Ingredienti: • 300 g. di savoiardi 
• 100 g. di zucchero
• 500 g. di mascarpone
• 300 g. di caffè
• 4 uova
• cacao amaro in polvere q.b.

Procedimento: Per prima cosa separate gli albumi dai tuorli , poi montate i tuorli con le fruste 
elettriche versando solo la metà dose di zucchero, non appena il composto sarà 
diventato chiaro e spumoso e con le fruste ancora in funzione, potrete aggiungere 
il mascarpone . Mescolare bene fino a ottenere una crema densa e compatta . 
Andiamo a montare gli albumi versando il restante zucchero fino ad ottenere un 
composto a neve , prendete una cucchiaiata di albumi e versatela nella ciotola con 
i tuorli e lo zucchero e mescolate con una spatola . Precedete ad aggiungere la 
restante parte di albumi, poco alla volta mescolando molto delicatamente dal basso 
verso l´alto, una volta pronto, distribuite una generosa cucchiaiata di crema sul 
fondo di una pirofila e distribuite per bene. Poi inzuppate per pochi instanti i 
savoiardi nel caffè freddo già zuccherato, man mano distribuite i savoiardi 
imbevuti sulla crema, tutti in un verso così da ottenere il primo strato sul quale 
andare a distribuire una parte della crema al mascarpone. Anche in questo caso 
dovrete livellare accuratamente così da avere una superfice liscia, e continuate a 
distribuire i savoiardi imbevuti nel caffè, poi realizzate un altro strato di crema , 
livellate la superficie e spolverizzatela con del cacao amaro in polvere e lasciate 
rassodare in frigorifero per un paio d´ore. Il vostro tiramisu e` pronto per essere 
mangiato . 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: SALAME TURCO 
Nome 

dell'allievo: 
Salvatore 

Corso 
frequentato: 

LCI Misto 

Città: Mannheim Sandhofen 
Nome 

dell'insegnante: 
Deborah Ferreri 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: 500 gr. di biscotti secchi 
100 gr. di zucchero 
60 gr. di cacao amaro 
50 gr. di burro 
1/2 bicchiere di latte 
1 uovo 

Procedimento: In una terrina amalgamare l'uovo con lo zucchero, quindi aggiungere il burro 
sciolto a fiamma bassa insieme al cacao amaro setacciato e continuare a 
mescolare. Successivamente versare un po' di latte fino a ottenere un composto 
omogeneo e consistente. 

Unire i biscotti, sbriciolati in modo grossolano, e mescolare per un po'. 

Stendere il preparato su della carta stagnola e arrotolare con le mani per creare la 
forma del salame, quindi riporre in frigo per almeno 4 ore. Servirlo a fette. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
http:www.dolcisiciliani.net 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: TORTA AL LIMONE LEGGERA 
Nome dell'allievo: Evelyn  
Corso frequentato: LCI Misto 

Città: Mannheim Sandhofen 
Nome dell'insegnante: Deborah Ferreri 

Ricetta suggerita da: mamma 
Ingredienti: - 200 gr. farina 

- 3   limoni
- 150  gr. zucchero

bustina di lievito 
- 3  uova

Procedimento: Mettere tutti gli ingredienti (INCLUSO LA BUCCIA GRATTUGIATA DEI 
LIMONI) all' interno di una terrina e sbatterli con il frullatore. 
Mettere il composto dentro una teglia precedentemente imburrata  in forno a 
una temperatura di  circa 180 gradi per una ventina di min. 
Cospargere la torta con dello zucchero a velo. 
BUON APPETITO! 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: www.leitv.it/cucina/ricette/torta-al-limone-senza-latte-e-burro 

Fonte dell’immagine: 
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Titolo ricetta: CREMA DI CAFFÈ 
Nome dell'allievo: 
Corso frequentato: 

Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita 
da: 

Marisa Roccasalva Lizio 

Ingredienti: • 500 ml di panna 
• 250 ml di latte
• 150 gr zucchero
• 3 cucchiai colmi di caffè solubile

o cucchiaio di cacao

Procedimento: Mescolare delicatamente tutti gli ingredienti e montare il tutto. 
Mettere in coppette o bicchierini. 
Conservare in freezer. 
(A piacere decorare con cioccolato, cialde, chicchi di caffè)  
Aver cura prima di servire di lasciare a temperatura ambiente per qualche 
minuto. La crema caffè deve essere fredda ma non congelata. 
Ottimo dessert di fine pasto. Nelle mie cene estive non manca mai!  

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Fonte 
dell’immagine: 

https://goo.gl/images/z3njDy 
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Titolo ricetta: "PURCIDDATA" - BISCOTTI NATALIZI SICILIANI 
Nome 

dell'allievo: 
Corso 

frequentato: 
Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita 
da: 

Ingredienti: Impasto: 

1 Kg farina 00 
25 gr. ammoniaca o 2 bustine di lievito 
200    gr. strutto 
4 uova 
250 gr.  zucchero 
latte q.b. 
“Cileppo” 
Ripieno 
400 gr zucchero 
600 gr mandorle tostate 
(vanno bene anche noci, nocciole..) 
3 fichi secchi 
1 vasetto di marmellata di fichi 
1 limone grattugiato 
1 arancia grattugiata e succo 
cannella  

Procedimento: Sciogliere l’ammoniaca in un po' di latte. Impastare tutti gli ingredienti 
dell’impasto e far riposare in frigo per qualche ora. 
Tritare le mandorle e i fichi, aggiungere il resto degli altri ingredienti. 
Stendere la pasta, sistemare il ripieno, avvolgere, tagliare. 
In forno statico a 180 °. 
Spolverare con zucchero a velo o decorare a piacere. 
Sono biscotti tipici natalizi della mia terra. Ne esistono tantissime varianti e sono 
conosciuti anche con il nome di “Buccellati”. Questa é la mia ricetta! Provatela, 
un dolce successo…  

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://goo.gl/images/ym17wd 
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Titolo ricetta: ARANCE GELATE 
Nome 

dell'allievo: 
Corso 

frequentato: 
Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita 
da: 

Ingredienti: Arance biologiche 

Zucchero quanto basta 

Procedimento: Tagliare le arance a fettine sottili. Passarle nello zucchero da ambo i lati. Riporle 
su un vassoio coperto da carta da forno. Coprire con carta da forno. Aggiungere 
altre fette passate nello zucchero. Coprire con carta da forno. Continuare fino ad 
esaurimento. 
In freezer per qualche ora, o per giorni (si conservano per mesi). 
Al momento di consumarle, potete a piacere spolverarle nuovamente con lo 
zucchero; servire le fettine di arancia gelate a fine pasto (si mangiano per intero, a 
me piace anche la buccia). 
Un’esplosione di gusto e freschezza! 
Non può mai mancare alle mie cene di Natale e Capodanno. È un ottimo dessert 
fresco e digestivo, adatto dopo gli interminabili banchetti natalizi! Ottimo dopo le 
pietanze di pesce. 
A voi una mia ricetta che vi stupirà e di cui non saprete più fare a meno. 
Provate questa ricetta anche con i limoni. Una delizia!!  

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://goo.gl/images/8fThNo 
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Titolo ricetta: CROSTATA ALLA MARMELLATA 
Città: Mannheim 

Nome dell'in-
segnante: 

Graziano Teresa Assunta 

Ricetta 
suggerita da: 

Un'amica 

Ingredienti:: • 300 gr di farina 
• 150 gr di zucchero
• 250 gr di burro freddo
• 2 uovo
• 1 tuorlo d'uovo
• 2  cucchiaini di lievito per dolci
• un pó di buccia di limone grattuggiato
• 1 vasetto di marmellata del gusto preferito

Procedimento: • Mescolate in una ciotola la farina assieme al lievito, allo zucchero e alla 
buccia di limone. Quindi aggiungete il burro morbido a pezzetti piccoli e 
lavorate il tutto con la punta delle dita,    

• Aggiungete poi al centro del composto le uova  e il tuorlo. Impastate il tutto
fino ad ottenere una pasta morbida .

• Prendete la pasta frolla, formateci una palla e avvolgetela nella pellicola
trasparente alimentare. Fatela riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.
Passato il tempo, riprendetela e mettetene da parte un terzo.

• Stendete i due terzi rimanenti su carta da forno fino ad ottenere un disco non
troppo sottile.   Sollevatelo con tutta la carta e deponetelo in una teglia
rotonda. Rivestite bene i bordi.

• Tagliate la pasta eccedente il bordo della teglia e aggiungetela a quella
messa da parte in precedenza. Bucherellate la base della crostata con una
forchetta e spalmate la marmellata sul disco di pasta in maniera omogenea.

• Stendete la pasta frolla rimasta e ricavatene, con il taglia pasta  dentellato,
delle strisce di circa 2 cm di larghezza. Utilizzate queste strisce di pasta
frolla per rifinire il bordo esterno della crostata e per formare la classica
gratella centrale.

• Cuocete la crostata alla marmellata in forno ventilato per 30 minuti a 180
°C. Una volta che si sarà ben dorata in superficie, sfornatela e fatela
intiepidire prima di toglierla dalla teglia.

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
https://www.google.it/search?q=ricette+crostata+di+marmellata&source= 
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhh8fVnPDeAhWCF8AKHV 
zjDmsQ_AUIDigB&biw=1138&bih=543 

https://www.ricettedellanonna.net/pasta-frolla/
https://www.google.it/search?q=ricette+crostata+di+marmellata&source=
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Titolo 
ricetta: 

PASTIERA NAPOLETANA 

Nome 
dell'allie-

vo: 
Corso 

frequenta-
to: 

Città: Mannheim 
Nome 

dell'inse-
gnante: 

Graziano Teresa Assunta 

Ricetta 
suggerita 

da: 

Mia mamma 

Ingredienti: per il ripieno 

· 500 gr di ricotta
· 400 gr di zucchero
· 6 uova
· 600 gr di grano cotto
· scorza di un limone non trattato
· 2 fialette( 4 ml) di acqua di fiori d'arancio
· 200 gr di canditi misti
· 30 gr di burro
· 400 ml di latte
per la pasta frolla

· 600 gr di farina
· 4  d'uovo
· 2  tuorli d'uovo
· 300 gr di burro
· 300 gr di zucchero
· 1 pizzico di sale 

Procedi-
mento:: 

Formate una fontana con la farina e metteteci nel centro lo zucchero, il burro, il pizzico di sale e 
i  primi  due tuorlo. Cominciate ad impastare, unendo i tuorli  poi uno alla volta le uova intere  fino a 
che non si assorbono per bene al composto fino ad  ottenere un composto liscio e omogeneo. Formate 
una palla con la pasta frolla e mettetela a riposare per almeno 30 minuti in frigorifero coperta con 
della pellicola trasparente. 

Fate cuocere il grano nel latte a fuoco basso, aggiungendo 30 grammi di burro, le  scorze di limone . 
Quando il composto diventa cremoso, spegnete sotto il fuoco e lasciate raffreddare. 

Amalgamate bene la ricotta,  con lo zucchero. Aggiungete sempre mescolando, le 6  uova una alla 
volta.  Quindi unite l’acqua di fiori d’arancio   e infine i canditi   di cedro fatti a cubetti piccoli. 

Proseguite aggiungendo tutto il grano ormai freddo, avendolo prima tolto  delle scorze di 
limone  . Mescolate fino a rendere l’impasto cremoso e omogeneo. 

Riprendete la pasta frolla dal frigo e dividetela mettendone da parte un terzo. Stendete la parte più 
grande con il mattarello ad un’altezza di circa mezzo centimetro cercando di formare un disco più o 
meno regolare. 

Imburrate una teglia da forno circolare da 28 cm e rivestitela con il disco di pasta frolla togliendo i 
bordi che dovessero eccedere la teglia. 

Aggiungete gli scarti di pasta a quella messa da parte in precedenza e stendetela nuovamente. Questa 
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volta formate un rettangolo e ricavatene tante striscioline larghe circa 2 cm tagliandole con la rotella 
tagliapasta dentellata. 

Versate il contenuto di ricotta e grano nella teglia rivestita di pasta frolla . Non riempitela fino in 
cima, ma lasciate un dito tra il bordo e il ripieno. Completate incrociando sulla superficie le 
striscioline di pasta appena create mantenendo una distanza di 3 cm l’una dall’altra. 

Cuocete la pastiera in forno preriscaldato a 180 °C per 1 ora e 20 circa. Se avete preparato la pastiera 
più bassa dei 5/6 cm consigliati, tenetela in forno per 45 minuti. Non vi preoccupate se la pastiera si 
dovesse gonfiare durante la cottura, è abbastanza normale. Si sgonfierà durante il raffreddamento. 

Spolverate la superficie della pastiera con lo zucchero a velo prima di servirla. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immag
ine: 

https://www.google.it/search?q=ricetta+di+pastiera+napoletana+tradizionale&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwjG5-
WUk_TeAhUHKuwKHU8vBeYQ_AUIDigB&biw=1138&bih=543#imgrc=NsLvQjSVpTJJJM: 
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Titolo ricetta: BISCOTTI RICCI 
Nome 

dell'allievo: 
Luca 

Corso 
frequentato: 

Corso di lingua e cultura italiana 

Città: Illingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta 
suggerita da: 

mamma di Luca 

Ingredienti: 1 kg di mandorle macinate 
650 gr. Zucchero 
succo di limone 
cannella 
½  tazzina di marsala, amaretto o brandy 
1 bustina di zucchero vanigliato 
3 uova 

Procedimento: Mescolare mandorle e zucchero, aggiungere un cucchiaio di succo di limone, 
aggiungere le uova, ½ tazza di liquore e la cannella. 
Far riposare l’impasto per una notte in frigo. 
Con una siringa per dolci o con una macchina tritacarne  trafilare i biscotti a forma 
di S. 
Prima di infornare spolverare con zucchero vanigliato. 
In forno ventilato a 180 °C per 15-20 minuti. 

I biscotti ricci sono biscotti alla mandorla aromatizzati al limone tipici del comune 

agrigentino di Palma di Montechiaro. Resi famosi dal romanzo “Il Gattopardo” 

insieme a diverse altre delizie della pasticceria siciliana, i biscotti ricci erano una 

produzione esclusiva delle suore del locale Monastero di clausura del Santissimo 

Rosario già almeno nel Settecento. Oggi questi dolci prelibatezze impregnate delle 

fragranze siciliane più tipiche sono facilmente reperibili in ogni forno e 

pasticceria di Palma di Montechiaro. 

https://www.dolcisiciliani.net/ricette/biscotti-ricci/  
Categoria: Dolci 

Fonte della 
ricetta: 

Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

http://www.ricettedisicilia.site/wp-content/uploads/2012/06/Biscotti-ricci.jpg 

https://www.dolcisiciliani.net/ricette/biscotti-ricci/
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Titolo ricetta: CORNETTI DI VANIGLIA 
Nome 

dell'allievo: 
Leticia 

Corso 
frequentato: 

Corso di lingua e cultura italiana 

Città: Illingen 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita 
da: 

Leticia 

Ingredienti: 200 g. di farina 
150 g. di burro 
70 g. di zucchero 
1 tuorlo d’uovo 
1 bustina di vanillina 
la buccia grattugiata di 1 limone 
Per la finitura 
2 cucchiai di zucchero a velo 
2 bustine di vanillina 

Procedimento: Impastare gli ingredienti e fare riposare l’impasto in frigo per qualche ora. 
Formare dei cilindri e poi dei cornetti ( servirà un po’ di farina ). 
In forno a 180 °C per 10-12 minuti 
Sono dei deliziosi biscotti che si fanno a Natale, ma sono buoni in ogni 
occasione! Provateli.  

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

http://static2.oggi.it/wp-
content/uploads/sites/19/2015/01/cornettiallavaniglia.jpg?v=1421143404 
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Titolo ricetta: WAFFEL 
Nome dell'allievo: Diego Leandro  
Corso frequentato: Schule am Silahopp 

Città: Maulbronn 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita 
da: 

Diego 

Ingredienti: 250 g. di farina 
125 g. di zucchero 
125 g. di burro 
1 bustina di vanillina 
1 bustina di lievito 
250 ml di latte 
3 uova  

Procedimento: Mescolare tutti gli ingredienti e preparare i waffel con la piastra apposita. 

Mi piacciono moltissimo e li mangio con lo zucchero a velo, la Nutella, con il 
gelato o con la frutta. 

Ve li consiglio! 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51L3qiNsw-
L._SX425_.jpg 
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Titolo ricetta: SAS SEADAS 
Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Francesco Simula 

Ricetta suggerita 
da: 

Questo dolce sardo famoso in tutto il mondo riesce a far convivere 
goduriosamente il   miele e il pecorino, il dolce e il salato. 
 Il nome “Seadas” deriva da ‘seu’, il sego o strutto, un grasso animale. 
Le Seadas, chiamate Sebadas in alcune zone della Sardegna, sono uno 
dei dolci sardi più famosi nel mondo. Nate come secondo piatto, sono un piatto 
tipico della società pastorale: nei secoli passati, infatti, era tradizione che le 
donne  le preparassero ai loro mariti quando, in Primavera, questi rientravano con 
le pecore dal lungo periodo trascorso a svernare nelle pianure.  

Ingredienti: Per 4 persone: 

• 500 g di farina
• 3 uova
• 225 g d'acqua
• sale q.b.
• buccia di limone grattugiata
• miele q.b.
• 400 g di Pecorino
• 50 g di burro

Procedimento: 1 - Disporre a fontana la semola, inserire all’interno le uova, l’acqua con il sale  e 
impastare con le mani per almeno 15 minuti. 
 2 - Incorporare il burro (o, se preferite, la medesima quantità di strutto, come 
previsto dalla ricetta tradizionale) un po' per volta e impastare finché l'impasto non 
risulti liscio e ben compatto. 
3 - Confezionare una palla con l’impasto e farla riposare per 30 minuti in 
frigorifero. 
4 - Stendere la pasta ad uno spessore di 1.5 mm. 
5 - Tagliate la pasta con un coppapasta a bordi ricci di 10 cm di diametro. 
Spennellare successivamente i cerchi di pasta con l’uovo e riempirli con il 
pecorino sardo. 
6 - Chiudere con altri cerchi di pasta accavallandone attentamente i bordi per 
evitare la fuoriuscita del formaggio e friggerli in abbondante olio. 
7 - Ultimata la frittura cospargerli di miele e zucchero. 
La mia tradizione familiare non contempla quest’ultimo passaggio: sono infatti 
abituato a gustarle senza miele e zucchero, facendone così un primo piatto. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: TORTA 12 CUCCHIAI ALLE MELE 
Nome dell'allievo: Salvatore  
Corso frequentato: LCI 

Città: Salem 
Nome 

dell'insegnante: 
Maria Grazia Caré 

Ricetta suggerita 
da: 

Mamma 

Ingredienti: Ingredienti per una tortiera da 22-24 cm di diametro 

2 uova grandi o 3 piccole 
12 cucchiai colmi di farina 00 
10 o 12 cucchiai rasi di zucchero semolato ( se preferite meno dolce 
aggiungetene solo 10) 
12 cucchiai di olio di semi di arachidi o girasole 
12 cucchiai di latte intero 
1 bustina di lievito per dolci 
cannella q.b. o 1 cucchiaino di aroma vaniglia 
1 pizzico di sale 
2 mele piccole per il ripieno 
1 mela grande a fettine per la superficie  

Procedimento: Tagliate a cubetti piccole due mele ed irroratele con il limone per non farle 
annerire. 
Tagliate una mela a fettina e ripetete l’operazione aggiungendo il limone. 
In una ciotola aggiungete le uova con lo zucchero semolato e montate con le 
fruste elettriche fino a farlo diventare un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungete i 12 cucchiai di olio di semi e poi i cucchiai di latte intero sempre 
continuando a montare con le fruste. 
Unite i cucchiai di farina e la bustina di lievito per dolci meglio se setacciati in 
più riprese sempre montando con le fruste. 
Unite la cannella o l’aroma vaniglia ed il pizzico di sale e mescolate. 
Aggiungete le mele a cubetti e mescolate con una frusta mano. 
Imburrate una tortiera da 22-24 cm di diametro dai bordi alti e cuocete in forno 
statico e preriscaldato a 180° per circa 45-50 minuti. 
Aggiungete anche le mele tagliate a fettine su tutta la superficie e aggiungete 
zucchero q.b. sulla superficie. 
Fate la prova stecchino durante gli ultimi minuti di cottura. 
Trascorso il tempo di cottura, sforniamo, facciamo raffreddare completamente la 
torta ed estrarla dalla teglia. 
Cospargere la superficie della torta 12 cucchiai alle con zucchero a velo e 
servire. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 

privata 
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Nome 
dell'allievo: 

Lorenza 

Corso 
frequentato: 

LCI 

Città: Wangen 
Nome 

dell'insegnante: 
Mariangela Tunzi 

Ricetta suggerita 
da: 

nonna 

Ingredienti: 150 gr zucchero 
250 gr farina 
130 gr olio di semi 
130 gr acqua o latte 
3 uova 
1 bustina lievito 
1 bustina vanillina  

Procedimento: Sbattere le uova con lo zucchero finchè non diventano spumose, aggiungete l'olio, 
l'acqua, la farina, la vanillina e per ultimo il lievito. 

Imburrare lo stampo per ciambella e versare il composto. 

Cuocere per 40 min. a 180°, ma prima di spegnere fate sempre la prova 
stuzzicadenti (mettete uno stuzzicadenti nella torta, se nell'estrarlo risulta asciutto, 
senza residui di impasto, allora è pronta). 

Consiglio: facendo questa ciambella, ma vale per tutti i dolci in generale, ho 
scoperto l'uso della maizena e del bicarbonato. Sostituire parte della farina, circa 
50gr con la maizena, fa avere alla torta quella sensazione di scioglievolezza in 
bocca. Il bicarbonato, mezzo cucchiaino, aiuta la lievitazione 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 

Titolo ricetta: CIAMBELLA
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Titolo ricetta: PASTE DI MANDORLA 
Nome 

dell'allievo: 
Salvatore 

Corso 
frequentato: 

Ludwig-Uhland-Schule 

Città: Birkenfeld 
Nome 

dell'insegnante: 
Franco Maria 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: • 800 g di farina di mandorle 
• 600 g di zucchero
• 2 bustine di vaniglia in polvere
• cannella
• scorza di limone grattugiata
• un cucchiaio di farina
• 3 uova (tuorlo+ albume o solo albume)
• 1 fialetta e ½ di aroma alle mandorle

Procedimento: Tritare finemente le mandorle sgusciate e bene asciutte, versare in una ciotola 
capiente, aggiungere tutti gli altri ingredienti e mescolare bene con le mani. 

Lasciare riposare per una notte. 

L'indomani, usando un imbuto a stella, fare i biscotti, tondi o allungati, 
direttamente in una teglia e infornare a 180 °C. 

Cuocere per circa 20 minuti, fin quando non diventano dorati. 

Guarnire i biscotti tondi con ciliegie candite o con mandorle intere. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
https://ricette.giallozafferano.it/Paste-di-mandorla.html 
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Titolo ricetta: PANNA COTTA 
Foto o disegno del 

piatto finito: 
Nome dell'allievo: Luisa 
Corso frequentato: LCI medie 

Città: Königsbach 
Nome 

dell'insegnante: 
Ciacca Federica 

Ricetta suggerita 
da: 

zia 

Ingredienti: ½ l panna 
 3 cucchiai di zucchero 
 3 fogli di gelatina  
1 bacca di vaniglia 

Procedimento: Portare a cuocere la panna con la vaniglia e lo zucchero, fare cuocere a fuoco 
lento per 15 minuti. Mettere la gelatina e spegnere il fuoco. Mettere tutto in un 
vassoio, non troppo alto. Fare raffreddare e mettere nel congelatore per ca.       
un’ ora. Ora è pronto per essere servito. 

Buon appetito! 
Categoria: Dolci 

Fonte della ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ 
Nome 

dell'allievo: 
Giulia 

Corso 
frequentato: 

LCI medie 

Città: Karlsruhe 
Nome 

dell'insegnante: 
Ciacca Federica 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: • 500 g di mascarpone 
• 80 g di zucchero
• 4 uova
• 400 g di savoiardi zuccherati
• 4 tazzine di caffè espresso (oppure una moca da 4 preparata con tanto

caffè)
• cacao amaro in polvere q.b.

Procedimento: 1. Per prima cosa fare il caffè. 
2. Separare i tuorli dagli albumi.
3. Montare i tuorli insieme allo zucchero fino a ottenere un composto il più

possibile chiaro e spumoso.
4. Unire al mascarpone il composto di uova e zucchero, amalgamandolo

bene, possibilmente con una frusta a mano.
5. Montare gli albumi a neve ben ferma con un pizzico di sale e aggiungere

con delicatezza alla crema di uova e mascarpone.
6. Immergere velocemente i savoiardi nel caffè: è sufficiente immergere solo

la parte zuccherata, in modo che risultino bagnati ma non zuppi e possano
assorbire anche un po' dell'umidità della crema di mascarpone. Coprire il
fondo di una vaschetta rettangolare per alimenti con uno strato di savoiardi.

7. Quindi stendere uno strato di crema al mascarpone, livellandolo con una
spatola. Procedere con un secondo strato di biscotti e coprire con la
rimanente crema.

8. Spolverare attraverso un passino la superficie superiore con abbondante
cacao amaro e rifinire con una manciata di scaglie di cioccolato. Riporre in
frigorifero per almeno sei ore.

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ 
Nome dell'allievo: C. 
Corso frequentato: LCI medie 

Città: Rastatt 
Nome dell'insegnante: Ciacca Federica 

Ricetta suggerita da: mamma 
Ingredienti: 500 grammi mascarpone 

2x200 grammi panna 
2-3 cucchiai amaretto 
250 ml  caffè espresso 
300-400 grammi biscotti  

Procedimento: 1. Monta la panna 

2. Aggiungi alla panna montata il mascarpone e l’amaretto fino ad ottenere un
composto cremoso

3. Bagna i biscotti nel caffè e poi mettili in un contenitore

4. Metti due file di biscotti e poi stendi la crema di mascarpone e panna sopra i
biscotti

5. Metti di nuovo uno strato di biscotti e poi spalma nuovamente la crema di
mascarpone e panna

6. Infine cospargi il tiramisù con cacao e scaglie di cioccolato

7. Lascialo raffreddare per un’ora in frigorifero

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell'im

magine: 

https://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fannapust
ynnikova%2Fannapustynnikova1610%2Fannapustynnikova161000110%2F63948303-tiramisu-
traditioneller-italienischer-nachtisch-auf-einer-wei%25C3%259Fen-platte-mit-italienischer-flagge-
.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.123rf.com%2Fphoto_63948303_tiramisu-traditioneller-
italienischer-nachtisch-auf-einer-wei%25C3%259Fen-platte-mit-italienischer-flagge-
.html&tbnid=TIsa0MdLz0ZfVM&vet=1&docid=5XyNN_j55XB0wM&w=1300&h=1300 
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Titolo ricetta: SALAME DI CIOCCOLATO 
Nome dell'allievo: Da Mari .C .C e Ale .C 
Corso frequentato: LCI medie 

Città: Karlsruhe 
Nome 

dell'insegnante: 
Ciacca Federica 

Ricetta suggerita 
da: 

 

Ingredienti: 400 gr di biscotti 
150 gr burro 
2 uova 
100 gr di zucchero 
200 gr di cioccolato fondente 
zucchero a velo  

Procedimento: Sbriciolate i biscotti e metteteli dentro una ciotola di plastica. 
Prendete un’altra ciotola di plastica e montate il burro a crema. 
Dopo avere montato il burro a crema bisogna aggiungere le due uova e 
lo zucchero. 
Dopo avere mescolato per tre minuti aggiungete i quattro ingredienti 
con i biscotti e impastate tutto. 
Dopo avere impastato tutto bisogna aggiungere il cioccolato sciolto a 
bagnomaria e impastate di nuovo il tutto. 
Mettete l’impasto sopra la carta da forno, chiudete il tutto e fate la forma di un 
salame. 
Dopo aver chiuso tutto fatelo riposare in frigo per un’oretta. 
Quando il salame di coccolato è fresco ve lo potete mangiare. 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: https://www.ricettedellanonna.net/salame-di-cioccolato/ 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: TORTA AL CIOCCOLATO 
Nome dell'allievo: Danilo 
Corso frequentato: Königsbach 

Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Federica Ciacca 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: 150 gr cioccolato fondente 
50 gr. cacao amaro in polvere 
150 gr. zucchero 
180 gr farina 
200 gr. burro (a temperatura ambiente) 
6 uova 
1 bustina di lievito per dolci 
1 pizzico di sale 

Procedimento: 1. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. 
2. Mettere il burro e lo zucchero in una ciotola e mescolarli insieme fino ad
ottenere una crema.
3. Aggiungere le uova e continuare a montare il composto fino ad ottenere una
crema soffice.
4. Unire poi il cioccolato, il cacao, il sale, la farina, il lievito e amalgamare il
tutto.
5. Versare l’impasto ottenuto in una teglia imburrata e infornare a 180° per
circa 40 minuti.
6. Si può spolverare dello zucchero al velo sopra la torta di cioccolato una volta
che si è raffreddata

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: https://ricette.giallozafferano.it/Torta-al-cioccolato.html 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: SALAME DEL RE 
Nome 

dell'allievo: 
Corso 

frequentato: 
Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Federica Ciacca 

Ricetta suggerita 
da: 

Ingredienti: Per il pan di spagna: 
3 uova intere 
150 gr. di zucchero 
150 gr. di farina 
1 buccia di limone grattugiata 
1 bustina di lievito per dolci. 

Per il ripieno: 
crema pasticcera 
cioccolato fondente 
alchermes  

Procedimento: Preparare la crema pasticcera. Dividere la crema ottenuta in due parti ed in una di 
esse aggiungere il cioccolato fondente tagliato a pezzettini e mischiare fino a che 
non si sia sciolto. Lasciar raffreddare. 

Montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, poi 
aggiungere la farina setacciata, il lievito e la buccia del limone grattugiata. 

Prendere la placca da forno e coprirla con la carta da forno. Ungere con un po’ di 
burro la carta da forno e stenderci sopra il composto. 

Infornare a 180° per circa 10 minuti. 

Una volta cotto, togliere la carta forno e mettere il pan di spagna in un panno 
umido, coperto. Aspettare qualche minuto e poi bagnare il pan di spagna con 
l’alchermes, spalmare la crema pasticcera (al centro) e la cioccolata. Infine 
arrotolare il pan di spagna, spolverare con lo zucchero al velo e mettere in 
frigorifero. 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
privata 

Fonte 
dell’immagine: 

privata 
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Titolo ricetta: MASTAZZOLA 
Nome 

dell'allievo: 
Valentina 

Corso 
frequentato: 

Ludwig-Uhland-Schule 

Città: Birkenfeld 
Nome 

dell'insegnante: 
Ricetta suggerita da:  

Franco Maria 

mamma 

Prodotti già nel Settecento nei conventi di clausura in occasione delle principali 
feste religiose, sono biscotti caratteristici di tutta la Sicilia nordoccidentale. 

Ingredienti: • 750 g di sciroppo di carrubbe 
• Farina 00 q.b
• 100 g di zucchero
• 2/3 cucchiai di cannella in polvere
• Un cucchiaino di pepe nero macinato
• Scorze d'arancia a pezzetti
• Noci
• Un cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

Procedimento: Sciogliere lo zucchero nello sciroppo di carrube scaldandoli in un pentolino a 
fuoco lento. 
Aggiungere man mano gli altri ingredienti e incorporare tanta farina quanta ne 
occorre per ottenere un impasto asciutto e compatto che bisogna lavorare con le 
mani fino ad ottenere una pasta omogenea e consistente, che va lasciata riposare 
per un’ora. 
Stirare la pasta fino a formare dei lunghi cilindri da tagliare in piccoli rombi. 
Cuocere i dolcetti in forno preriscaldato a 220° per il tempo necessario affinché 
assumano un colorito bruno (15-20 minuti ca). 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
https://www.greenme.it/ricette/22315-mostaccioli-ricetta 
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Titolo ricetta: LATTE FRITTO 
Nome 

dell'allievo: 
Deborah 

Corso 
frequentato: 

Ludwig-Uhland-Schule 

Città: Birkenfeld 
Nome 

dell'insegnante: 
Franco Maria 

Ricetta suggerita 
da: 

nonna 

Ingredienti: • 1 l di latte intero 
• 140 g di zucchero
• scorza di limone grattugiata
• 1 cucchiaino di cannella in polvere
• farina q.b.
• 1 bustina di vaniglia in polvere
• scorza di arancia
• olio di semi

Procedimento: Per preparare il latte fritto, prima di tutto versate il latte in un pentolino e 
aggiungete lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, la cannella e la scorza di 
arancia.  
Mescolate tutti gli ingredienti e poi mettere sul fornello a fiamma dolce: portate il 
latte ad ebollizione, aggiungete tanta farina quanta ne occorre per ottenere un 
impasto che bisogna lavorare fino ad ottenere una pasta omogenea e compatta , 
che va lasciata raffreddare. 
Stirare la pasta fino a formare dei lunghi cilindri da tagliare a piacere in piccoli 
rombi o quadrati, friggerli in abbondante olio ben caldo facendoli dorare 
completamente. 
Dopodiché adagiare il latte fritto su carta assorbente e, non appena si sarà 
leggermente raffreddato, cospargerlo con lo zucchero 

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
https://www.lacucinaitaliana.it › Ricette › Dolci e dessert 
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Titolo ricetta: TORTA DI CIOCCOLATO E NOCI 
Nome dell'allievo: 
Corso frequentato: 

Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Franco Maria 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: • 100 g di cioccolato fondente 
• 200 g di zucchero
• 200 g di burro
• 1 pizzico di sale
• 100 g farina
• 2 uova
• 200 g di gherigli di noci
• 1 fialetta di aroma alla vaniglia
• ½ bustina di lievito in polvere per dolci

Procedimento: Fondere il cioccolato e il burro a bagnomaria. 
In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto 
spumoso. 
Unire poi la farina e il lievito. Infine aggiungere la crema cioccolato e le noci 
tritate grossolanamente. 
 Versare il tutto in una tortiera imburrata e infarinata. 
Cuocere la torta in forno preriscaldato a 180° per 40 -45 minuti ca. 
Spolverizzare con lo zucchero a velo.  

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.ricettario-bimby.it/prodotti-da-forno-dolci-ricette/torta-cioccolato-
e-noci/ 
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Titolo ricetta: RAVIOLI DI RICOTTA 
Nome 

dell'allievo: 
Corso 

frequentato: 
Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Franco Maria 

Ricetta 
suggerita da: 

mamma 

Ingredienti: • 500 g di farina 00 
• 50 g di margarina
• 3 cucchiai  di zucchero
• 2 cucchiai di cacao
• 30 grammi di strutto
• 1 tazzina di caffè, di vino, di Marsala

Procedimento: Per la crema di ricotta 
Mettere la ricotta di pecora a sgocciolare in un colino e riporla in frigorifero finché 
non avrà perso il siero, quindi setacciarla, mescolarla per bene in una terrina 
insieme allo zucchero e alla cannella in polvere. 
Per la pasta dei ravioli 
Impastare la farina, setacciata, lo strutto, aggiungendo via via il vino, il caffè e il 
Marsala fino a ottenere una pasta liscia e omogenea. 
Formare una palla con la pasta, avvolgerla in una pellicola e lasciarla riposare in 
frigorifero per almeno 60 minuti. 
Stendere l’impasto dei ravioli fino a che abbiano uno spessore di 2 mm circa e 
ritagliare tanti cerchi. 
Porre un cucchiaio di farcitura al centro di ciascun cerchio e richiudere con l’altra 
metà di pasta in modo da formare una mezzaluna. Rifinire i bordi delle cassatelle 
con una rotella dentellata da pasticcere e bucherellarne la superficie cosicché 
fuoriesca l'aria e non si aprano durante la cottura.  
Friggerle poco per volta in abbondante olio caldo, rigirandole di tanto in tanto fino 
a farle dorare. Infine spennellare i ravioli con del miele e servirle tiepide.  

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
Fonte 

dell’immagine: 
https://www.dolcisiciliani.net/ricette/cassatelle-ravioli-dolci/ 
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Titolo ricetta: TORTA AL LIMONE 
Nome dell'allievo: Filippo 
Corso frequentato: corso medio 

Città: Königsbach 
Nome 

dell'insegnante: 
Federica Ciacca 

Ricetta suggerita 
da: 

mamma 

Ingredienti: Ingredienti: 

300 gr. farina 
150 gr. burro 
aroma di limone ( una bottiglietta) 
1 bustina di lievito 
3 uova 
150 gr zucchero 
un pizzico di sale  

Procedimento: 1. mescolare i tuorli e lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa 
2. unire il sale e l’aroma e mescolare
3. sciogliere il burro e mescolarlo al composto
4. mettere il lievito assieme alla farina e unirlo all’impasto poco alla volta
5. in un’altra ciotola mescolare l’uovo bianco finché sarà montato a neve e
metterlo dentro l’impasto mescolando a mano
6. imburrare la teglia, spolverarla con un po’ di farina e versare l’impasto nella
teglia
7. Infornare per 20-25 minuti a 180°
8. Infine spolverare con un po’ di zucchero al velo 

Categoria: Dolci 
Fonte della ricetta: 

Fonte 
dell’immagine: 
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Titolo ricetta: MANDARINI SCIROPPATI 
Nome dell'allievo: 
Corso frequentato: 

Città: 
Nome 

dell'insegnante: 
Ricetta suggerita 

da: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ingredienti: Per ogni chilo di mandarini 1 chilo di zucchero. Si consigliano i mandarini 
piccoli, compatti e con la buccia sottile. 

Procedimento: Mettere i frutti in acqua bollente per 2 minuti, toglierli dall'acqua e pungerli con 
un ago più volte. 

Metterli in una pentola: uno strato di mandarini e uno di zucchero, lasciando 
riposare per 12 ore. 
Poi cuocerli e appena incominciano a bollire spegnere il fornello. 
Ripetere l'ebollizione ogni 24 ore per 5 volte. 
Infine sistemare i frutti con lo sciroppo  nei vasetti di vetro e chiuderli 
ermeticamente.  

Ottimi da gustare tutto l'anno!  
Categoria: Dolci 

Fonte della 
ricetta: 

Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://www.pinterest.it/pin/418482990363002135/ 
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ AL LIQUORE ALL'UOVO 
Nome  Caterina 

dell'allievo: 
Corso Schillerschule 

frequentato: 
Città: Mühlacker 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta 
suggerita da: 

Caterina 

Ingredienti: Ingredienti  per  4  bicchieri 

250g mascarpone 
100g liquore all'uovo 
30g   zucchero 
100g panna 
150g espresso 
3 cucchiai Amaretto 
1 pacco di  savoiardi 
´ 

Procedimento: 1.  mescolare lo  zucchero  con il  mascarpone  e  il liquore 
2. montare la panna e unirla alla crema
3. mescolare l` amaretto  con  l´espresso
4. bagnare   la  metà  dei  savoiardi  con  il  caffé  e  metterli  nei  bicchieri
5. distribuire  la metà  della  crema  sopra  i   savoiardi
6. bagnare  la  parte  dei  savoiardi  rimasti   con  il  caffé  e  metterli  sulla  crema
7. infine  coprire  con  la crema  rimasta
8. far   riposare  in  frigo  per  3-4 ore
9. prima  di  servire  aggiungere  in  ogni  bicchiere  il
         liquore  e  decorare  con  le  meringhe

Un modo diverso di gustare il tiramisù... Provatelo! 
Categoria: Dolci 

Fonte della 
ricetta: 

Privata 

Fonte 
dell’immagine: 

https://pl.pinterest.com/pin/769834130027987238/ 
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Titolo ricetta: MARMELLATA NATALIZIA 
Nome 

dell'allievo: 
Noemi 

Corso 
frequentato: 

Schillerschule 

Città: Mühlacker 
Nome 

dell'insegnante: 
Marisa Roccasalva Lizio 

Ricetta suggerita 
da: 

Noemi 

Ingredienti: 500 ml. succo di arancia 
500 ml. succo di mele 
1. stecca di cannella
3 anice stellato
1 pezzo di zenzero
2 bucce di limone bio
500 gr. di zucchero per marmellate (2:1)
1/2  pacchetto di acido citrico (Citronensäure)
1 bustina da tè ,,Hüttentraum"
1 bustina ,, Glühweingewürz"

Procedimento: -Cuocere i succhi di frutta con le bustine da tè, le bucce di limone, l'anice, lo 
zenzero. 
-Mescolare lo zucchero, gelfix e l'acido citrico e lavare i vasetti per la marmellata
con acqua calda
-Togliere la bustina da tè
-Aggiungere lo zucchero
-Far cuocere per 4-5  min
-Colare
-Versare nei vasetti e chiudere

Ottima da gustare a colazione o per farcire i biscotti di Natale! 
Categoria: Dolci 

Fonte della 
ricetta: 

Sconosciuta 

Fonte 
dell’immagine: 

http://1.bp.blogspot.com/-
x2txg6gE0xA/UK1nyzFCQlI/AAAAAAAABkM/4eiPhze8aJs/s1600/marmellata
+di+arance+031.JPG
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Titolo ricetta: TIRAMISÙ 

Nome 
dell'allievo: 

Max 

Corso 
frequentato: 

LCI Primario 

Città: Aalen 
Nome 

dell'insegnante: 
Monica Ferlinghetti 

         Ricetta suggerita da:
da:: 

mamma 

Ingredienti::  

• 500 g Mascarpone
• 300 g Biscotti savoiardi
• 150 g Zucchero
• 6 pz Tuorli d'uovo freschissimi
• 4 pz Cucchiai di Marsala
• 4 pz Tazze di caffè espresso lungo
• Cacao amaro in polvere

Procedimento:: Per fare un buon tiramisù partite sbattendo i tuorli con lo zucchero, fino a che 
non diventeranno bianchi e spumosi. Unite il Marsala, poi il mascarpone e 
amalgamate ottenendo una crema omogenea. Preparate i caffè e lasciateli 
raffreddare. Versate il caffè freddo in una larga ciotola; inzuppatevi via via 
i savoiardi su entrambi i lati, velocemente, per evitare che si bagnino troppo, poi 
adagiateli sul fondo di una pirofila rettangolare, affiancati fra loro (la nostra è 
20x25 cm, h 4-5 cm). La pastorizzazine delle uova Se non siete sicuri che le uova 
siano freschissime procedete con la pastorizzazione: sbattete i tuorli, zucchero e 
marsale e scaldate la crema a bagnomaria fino a 82°. Se non avete il termometro 
togliete la crema dal fuoco quando questa velerà il cucchiaio. Una volta 
raffreddata la crema si potrà aggiungere al mascarpone. 

Ricoprite i savoiardi con uno strato di crema. Ripetete l’operazione fino a 
esaurimento degli ingredienti, terminando con la crema. Lasciate raffreddare in 
frigo per un’ora e, al momento di servire, spolverizzate la superficie con un velo 
uniforme di cacaosetacciato. 

Buon Appetito! 
Categoria: Dolci 

Fonte della 
ricetta:: 

Fonte 
dell'immagine:: 
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Titolo ricetta: CANNOLI SICILIANI 
Nome 

dell'allievo: 
Alessia G. 

Corso 
frequentato: 

LCI primario 

Città: Mannheim 
Nome 

dell'insegnante: 
Anna Ferraris 

Ricetta suggerita da:
 

mamma 

Ingredienti: PER LA PASTA 

• 250 g di farina 00
• 30 g di zucchero
• 30 g di strutto
• 1 uovo piccolo
• 50 ml di Marsala
• 10 ml di aceto
• un pizzico di sale
• scorza d’arancia
• 2 g di cannella in polvere
• 1 tuorlo d’uovo
• olio di arachide
PER LA CREMA

• 800 g di ricotta di pecora
• 320 g di zucchero a velo
PER DECORARE

• scorzette d’arancia candite
• ciliegie candite
• pistacchi di Bronte
• gocce di cioccolato fondente
• cannella in polvere
• zucchero a velo

Procedimento:  

1. Setacciate la farina con la cannella in una ciotola. Sabbiate la farina
disperdendo con la punta delle dita lo strutto, aggiungete lo zucchero e la
buccia d’arancia grattugiata.

2. Amalgamate l’uovo intero e continuate a impastare versando il sale sciolto
nell’aceto e il Marsala a filo.In alternativa procedete a impulsi nel mixer o
utilizzate il gancio k in planetaria. Otterrete un impasto consistente ed
elastico, rifinitelo velocemente sul piano di lavoro e riponetelo in frigo per
almeno 2 ore, ma al massimo 12, prima di utilizzarlo.

3. Stendete un terzo dell’impasto alla volta, con la sfogliatrice o il matterello,
arrivando allo spessore di 1,5 mm. Con un coppapasta da 10 cm di
diametro ricavate dei dischi che allungherete leggermente per ricavare un
ovale. In alternativa create una sagoma guida utilizzando i cannelli come
misura.

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cannella/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cioccolato-fondente/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cannella/
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4. Saldate i lembi esterni con il tuorlo, sovrapponendoli lungo la linea
mediana del cannello. Coprite i cannoli pronti per la frittura con pellicola
per alimenti, evitando che si asciughino in superficie, ciò
comprometterebbe lo sviluppo delle bolle in cottura. Immergete i cannoli
in olio a 175°C, con la saldatura verso in basso.

5. Sulla superficie dei cannoli si formeranno delle bolle molto friabili,
manipolateli con delicatezza utilizzando un mestolo forato. In pochi
secondi saranno dorati e pronti da scolare su carta per fritti. Attendete che
arrivino a temperatura ambiente prima di estrarre il cannello metallico.

6. Per la crema: setacciate la ricotta ben scolata dal siero, lavoratela per un
minuto con le fruste elettriche, incorporando lo zucchero a velo.

7. Le cialde di cannolo vanno farcite con la crema di ricotta solo al momento
di servirle, utilizzando un sac à poche con bocchetta liscia da 16 mm o una
spatola. Decorate le estremità in base alle preferenze: con zucchero a velo,
canditi di ciliegia e arancia, cioccolato fondente, pistacchio tritato, cannella
o un mix.

Categoria: Dolci 
Fonte della 

ricetta: 
https://www.cucchiaio.it/ricetta/cannoli-siciliani/# 

Fonte 
dell'immagine: 

https://www.cucchiaio.it/ricetta/cannoli-siciliani/# 
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Fonte immagine: https://iicbruxelles.esteri.it/iic_bruxelles/it/gli_eventi/calendario/dibattito-verita-del-cibo-
ripensare.html 
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