
M AGabout

FOOD
gli speciali

Primo giorn
o di scuola

: 

la parola alla m
aestra

col Piede gi
usto: 

pancakes per t
utti a colazione

tutto in una
 scatola: 

il lunch box

Facciamo merenda!



2 MAG about FOOD

MAG about FOOD 
la rivista dell’MTChallenge

Editor 
Alessandra Gennaro

Deputy Editor 
Eleonora Colagrosso

Food Editors
Francesca Geloso, Ilaria Talimani, Silvia Zanetti

Art Director 
Mai Esteve

Web Manager 
Lara Bianchini

Contributors:
Camilla Assandri,Lara Bianchini, Anna Calabrese, 
Leila Capuzzo,Valeria Caracciolo, Therese Caruana, 
Cinzia Cortella, Mai Esteve, Giuliana Fabris,  Francesca 
Geloso, Fabiola Palazzolo, Chiara Picoco, Claudia 
Primavera, Annarita Rossi,  Ilaria Talimani, Vittoria 
Traversa, Manuela Valentini, Silvia Zanetti, Katia Zanghì

Copyright by MTChallenge
Progetto grafico by Mai Esteve
Cover Design by Mai Esteve Silvia Zanetti

Web: 
magaboutfood.it
Instagram: magaboutgfood

M AG about

FOOD

colophon

gli speciali



3 MAG about FOOD

Il mio primo giorno di scuola è stato il centoventesimo dei 
miei compagni di classe 
La sfortuna di nascere a gennaio, in un’epoca in cui non 
esistevano Primine o scorciatoie, unita ad una sfiancante 
precocità, avevano convinto la mia futura maestra ad 
ammettermi quasi alla fine dell’anno scolastico, affidando agli 
esiti di un esame le mie sorti future. Alla preparazione si era 
proceduto nel solito modo un po’ distratto di mia mamma- 
“ah, giusto, domani vai a scuola, ti ci vorrà un grembiule- e 
l’ingresso in classe era avvenuto grazie ad una vicina di casa, 
quella che mia madre guardava con curioso stupore perché 
accompagnava sua figlia a scuola tutti i giorni. Il grembiule 
aveva il colore giusto (bianco), il fiocco sbagliato (blu, invece 
che rosa) e il colletto era tutto storto, alla fine di una giornata 
che ricordo per intero e solo in modo positivo: per me, quel 
giorno, fu una porta spalancata sulla strada più luminosa 
della vita, il jolly della partita vincente, la parentesi aperta 
su uno dei periodi più fecondi della mia infanzia, quello dello 
studio condiviso, della gioia dell’imparare e di farlo con una 
maestra fenomenale e dei compagni che vedevo solo come 
leali compagni di squadra. 
Oggi le cose sono cambiate- e lo sono da un po’. L’inizio 
della scuola è un rito più collettivo in cui si riversano tante 
sensazioni, non sempre positive. La cifra che ci connota 
è quella della precarietà dei tempi di crisi, della relatività 
dei valori, dei salti mortali quotidiani che hanno finito per 
abbattersi anche sulla scuola, trasformandola più in un 
luogo di “doveri” che in uno spazio di entusiastica e gioiosa 
opportunità di crescita. 
Basta poco, però, per restituire il primo giorno di scuola alla 
sua dimensione più bella e, credetemi, lo dico senza retorica 
alcuna. Lasciate perdere tutto, dai titoli dei giornali sugli 
insegnanti che mancano alle chat di whatsapp delle mamme 
e ritagliatevi un giorno da dedicare al vostro bambino, figlio o 
nipote che sia, tutto nel segno della gioia di un momento che, 
per quanto diverso possa essere, da bambino a bambino, da 
genitore a genitore, ha un solo denominatore comune: non 
tornerà più indietro. 
Godetevelo con tutti i sensi, affidandovi per il resto a questo 
numero di MAGaboutFOOD, ricco come non mai di  consigli, 
suggerimenti, ricette per aiutarvi ad affrontare i prossimi 
mesi con il piede giusto

Alessandra Gennaro
editor

Volete condividere con me 
le vostre impressioni?

Scrivetemi a 
lettori@magaboutfood.it

Tutti i contenuti della rivista sono di proprietà di MAGaboutFOOD: è pertanto vietata la riproduzione.
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pancakes con 

banane caramellate 

e crema di cioccolato, 

ricetta p. 8

  Chi Ben Comincia...
Che siano facce entusiaste o un po’ smarrite, sveglie o assonnate, svagate o 
attente, il denominatore che accomuna i nostri bambini il primo giorno di scuola è 
iniziare con il piede giusto: quale migliore partenza di una montagna di pancakes 
per affrontare con il sorriso le fatiche grandi e piccole che ci aspettano?

colazione 
Chi ben comincia...

lunch box
Tutto in una scatola

merenda
Facciamo merenda!
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Ricetta 
base
Buttermilk 
Pancake

In una ciotola, setacciate la farina con il lievito e il bicarbonato e aggiungete lo 
zucchero e il sale. Praticate un incavo nella farina, dove versare gli ingredienti 
liquidi, prima il latticello, poi le uova leggermente sbattute in un piatto e infine 
il burro. Amalgamate bene il tutto e appena non ci saranno più parti asciutte, 
passate alla cottura. 
Scaldate una piastra o una padella di ghisa, meglio se con il rivestimento 
antiaderente, a fuoco basso per qualche minuto. Alzate la fiamma a fuoco 
medio e versate immediatamente un mestolo di pastella: si formeranno le 
caratteristiche bolle in superficie e la frittella inizierà a prendere struttura. 
Sollevatela leggermente con una spatola, per verificare che “tenga” e giratela 
con un movimento deciso. Terminate la cottura per pochi secondi, dall’altro 
lato. A mano a mano che i pancake sono cotti, impilateli in un piatto, 
coprendoli con un canovaccio pulito. Serviteli caldi

intRoduzione
Icona della colazione a stelle 

e a strisce, oggetto delle 
immagini più goduriose 

della storia della fotografia 
del cibo (alzi la mano chi è 

rimasto impassibile davanti 
a una montagna di queste 

frittelle grondanti sciroppo 
d’acero), i pancake sono 
talmente radicati nella 

cultura statunitense da 
essere diventati un simbolo 
della Nazione, una citazione 

d’obbligo, uno spunto per 
scene da cult-movie (da Pulp 

Fiction a Bart Simpson), 
l’inizio di ogni giornata come 
lo zio Sam comanda. Da noi 

sono riservati alle grandi 
occasioni, quelle da celebrare 
sin dal mattino, tutti assieme 

attorno ad un tavolo. Facili e 
versatili, si possono declinare 

in mille versioni, golose, 
energetiche, salutari, per una 

colazione che assicura una 
partenza con lo sprint, oltre 

che con il sorriso.

come 
si fa

Potete preparare la pastella per i 
pancake la sera prima: tenetela in 
frigo, in un recipiente ermeticamente 
chiuso, fino al momento di utilizzarla. 
I pancake andrebbero cotti senza 
grasso, direttamente sulla piasta o in 
padella antiaderente. E’  comunque 
ammesso un velo di burro o di olio: 
fatelo fondere da parte, prelevatene 
una piccola quantità e stendetelo 
uniformemente sul fondo della 
padella con un pennello da cucina, 
meglio se in silicone, o con della carta 
assorbente. 
Saggiate la temperatura della padella 
con un cucchiaino di composto: se 

sfrigola, si può procedere. Altrimenti, 
aspettate ancora un po’. Se la 
padella fosse invece troppo calda 
e la pastella dovesse bruciare, 
rimuovetela con una spatola, 
spegnete il fuoco, attendete un 
minuto o due, riscaldate la padella e 
ripetete la prova. 
Usate sempre la stessa dose di 
pastella per ogni pancake: fissata 
la giusta quantità, con il primo 
tentativo, misuratela ogni volta, con 
lo stesso misurino. 
Mescolate sempre la pastella, prima 
di prelevare la quantità necessaria di 
volta in volta, perché la farina tende a 

depositarsi sul fondo. 
Usate sempre spatole dai bordi 
rotondi, meglio se di plastica o di 
silicone, per evitare di graffiare il 
fondo della padella mentre rigirate i 
pancake. 
Cuocete i pancake uno alla volta,  
teneteli in caldo a mano a mano 
che li preparate e porteteli in tavola 
appena ne avrete cotto un numero 
sufficiente per tutti. Di solito, se ne 
calcolano due a testa, di grandezza 
media, ma il nostro consiglio è 
di abbondare leggermente, nella 
certezza che qualcuno disposto al 
sacrificio si farà avanti di sicuro!

tips and tricks tRatto da cRePes is tHe neW bLacK i LibRi deLL'Mtc/GRibaudo ed.

PER 8-10 PEzzi

250 g di farina
10 g di lievito per dolci
3 g di bicarbonato
3 g di sale
2 uova grandi
480 g di latticello
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
60 g di burro fuso, tiepido
50 g di zucchero

Immancabile nella cucina anglosas-
sone e oggi sempre più diffuso anche 
da noi, il latticello è il segreto per avere 
dolci soffici e morbidi. E’ in vendita 
nei negozi di prodotti biologici e nei 
supermercati più forniti ma, se non 

lo trovate, potete preparalo in casa 
mescolando la stessa quantità di yo-
gurt magro e latte scremato e poche 
gocce di limone. Dopo un riposo a tem-
peratura ambiente di 5-10’ il vostro lat-
ticello sarà pronto per l’uso. 
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Pancake 
con ricotta e 
composta di mirtilli
di Cinzia Martellini Cortella- cindistarblog.blogspot.com 

pEr 7/8 pAnCAkE Di CirCA 9 CM Di DiAMETrO

130 g di mirtilli freschi
1 cucchiaino di succo di limone
2 cucchiai di zucchero
65 g di farina 00 
1/4 di cucchiaino di lievito per dolci 
1/4 di cucchiaino scarso di bicarbonato di sodio 
120 g di ricotta 
80 ml di latte intero 
1 uovo intero grande
1 cucchiaino di olio di semi 
un pizzico di sale fino

Versate i mirtilli in una casseruola con il succo di limone 
e un cucchiaio di zucchero e portate a ebollizione. 
Proseguite la cottura a fiamma dolce, per 5-6’, 
mescolando di tanto in tanto, fino a quando il composto 
sarà leggermente addensato e sciropposo. Spegnete il 
fuoco e tenete da parte. Nel frattempo, setacciate in una 
ciotola la farina con il lievito e il bicarbonato ed unite il 
rimanente zucchero e il sale. Amalgamate la ricotta, il latte 
e l’uovo in un’altra ciotola. Incorporate questa miscela al 
composto di farina, mescolando finché non ci saranno più 
parti asciutte. Riscaldate l’olio in una padella antiaderente 
di grandi dimensioni a fuoco medio. Cuocete i pancakes 
come descritto a pag. 6. Serviteli caldi con la composta di 
mirtilli. 

Pancake alle banane 
caramellate e 

crema di cioccolato

pEr 8-10 pAnCAkE Di CirCA 9 CM Di DiAMETrO

per i pancakes, v. ricetta a p. 6
olio vegetale

200 g  di crema di cioccolato spalmabile fondente
3 banane grandi sbucciate e tagliate a fettine

sciroppo d’acero a piacere
4 cucchiai di nocciole tostate e tritate

Sistemate due teglie nel forno, alla minima temperatura. 
Preparate la pastella come descritto a p6. Amalgamate 
bene il tutto e appena non ci saranno più parti asciutte, 

passate alla cottura. Sciogliete una noce di burro e un 
filo d’olio a fuoco medio, in una padella antiaderente 
e, appena il burro inizia a schiumare, versate 70 g di 

pastella. Durante la cottura, mettete 2 cucchiaini di 
crema di cioccolato al centro del pancake e copriteli con 

la pastella ancora liquida, con l’aiuto di un cucchiaio. 
Continuate la cottura per 1-2’ fino a quando la parte 

inferiore sarà dorata, quindi capovolgete delicatamente 
il pancake e completate la cottura (1’ circa). Trasferite 

i pancake nelle teglie in forno e e teneteli al caldo. In 
una larga padella, scaldate a fuoco medio lo zucchero 

rimasto, fino a farlo diventare liquido e di un bel 
colore ambrato. Versatevi le banane e fatele ricoprire 

di caramello, scuotendo la padella con delicatezza. 
Scolatele subito su carta da forno e lasciatele intiepidire. 
Impilate i pancake su un piatto da portata, guarniteli fra 

uno strato e l’altro con pezzetti di banana,  irrorateli a 
piacere con sciroppo d’acero, cospargeteli con la granella 

di nocciola e servite. 

di Silvia Zanetti- officinagolosa.it
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pEr unA TEGliA rETTAnGOlArE Di 25x35 CM

200 g di farina 00
100 g di farina di avena

80 g di zucchero 
5 g di lievito per dolci

400 ml di latticello (oppure 200 g di yogurt magro e 200 g di 
latte parzialmente scremato e qualche goccia di limone)

1 uovo intero, medio
la scorza di una arancia

la scorza di un limone
50 g di burro fuso

500 g di frutti di bosco a piacere, freschi
zucchero a velo

altri frutti di bosco, sciroppo d’acero o miele per servire

Scaldate il forno a 180°C. Imburrate la teglia e rivestitela di 
carta da forno. Setacciate la farina con il lievito in una ciotola, 

aggiungete l’avena, lo zucchero e il sale e mescolate.   Create 
una fossetta nel mezzo. Mescolate latticello, l’uovo, le scorze 
degli agrumi in una brocca, quindi incorporate la miscela alle 

polveri, mescolando finché non resteranno più parti asciutte. 
Aggiungete la frutta.

Spennellate la carta da forno con metà del burro fuso. 
Versate la pastella  in teglia, livellatene la superficie 

Spennellate con il rimanente burro fuso. Cuocete in forno 
per 10-12’, poi passate tutto sotto il grill fino a doratura della 

superficie (1-2’) Sfornate, lasciate leggermente intiepidire, 
spolverizzate con zucchero a velo e servite

di Vittoria Traversa- lacucinapiccolina.blogspot.it

pEr 4 pErsOnE
Per i pancake
200 g di farina autolievitante
1 cucchiaino di lievito in polvere
2 cucchiai di erba cipollina fresca tritata, più altra da servire
200 ml di latte
3 uova
25 g di burro fuso più altro per friggere
sale
Per completare
4 uova
250 g di salsa olandese (vedi ricetta più sotto) 
4 fette di prosciutto cotto un poco più spesse e tagliate a metà
1 manciata di spinaci baby

Preparate i pancake (p. 6) e teneteli in caldo nel forno. Per la salsa 
olandese, fate bollire 50 ml di aceto di vino bianco con 3 grani di 
pepe nero e 1 rametto di dragoncello, fino a ridurlo della metà. 
Filtrate e tenete da parte. Fondete 200 g di burro e schiumatelo. 
Montate 3 tuorli a bagno maria assieme a 2 cucchiaini di riduzione 
all’aceto e un cucchiaino di burro fuso. Aggiungete un cucchiaio 
di acqua calda, sempre montando, e poi il burro, un cucchiaio per 
volta. Montate sino ad ottenere una salsa della densità di una 
maionese. Profumatela con qualche goccia di limone, sale e pepe a 
piacere. Se risultasse troppo densa, diluitela con poca acqua calda. 
Riempite d’acqua una casseruola e portate a bollore. Rompete ogni 
uovo in una ciotolina, quindi versatelo piano nell’acqua. Cuoceteli 
per 2-3’,  finché i bianchi si saranno rappresi sui tuorli, non ancora 
sodi. Scolate con una schiumarola e procedete con le altre uova. 
Farcite  i pancake con uno strato sottile di salsa, il prosciutto, gli 
spinaci, un uovo in camicia. Irrorateli con altra salsa e servite. 

Eggs Benedict 
pancake

Pancake in teglia 
ai frutti di bosco

di leila Capuzzo- ilprofumodell’acqua.blogspot.com
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Rainbow 
Pancake
di Therese Caruana- fornelliprofumati.it

pEr CirCA 20 Mini pAnCAkE

la ricetta base di p. 6
25 g di burro
colorante alimentare rosso, giallo, verde e blu
per servire
frutta fresca a scelta
panna montata
sciroppo d’acero

Preparate la pastella per i pancake come descritto 
a p. 6. Dividetela in 5 ciotoline: aggiungete poche 
gocce di  colorante in 4 ciotole e lasciate la quinta 
al naturale. Fate sciogliere il burro in padella e 
procedete alla cottura, versando un cucchiaio di 
pastella alla volta: dovrete ottenere dei pancake 
di 4-5 cm di diametro. Cuoceteli per circa 2’ da un 
lato, poi voltateli e completate la cottura per circa 
1 minuto. Teneteli in caldo via via che sono cotti. 
Per servire, impilateli alternando un colore per volta  
e guarniteli con frutta fresca, panna e un filo di 
sciroppo d’acero.

Peanut butter and 
raspeberry jam 

pancakes

(GLUTEN FREE)

pEr 12 pAnCAkE Di 8 CM Di DiAMETrO

250 g di burro di arachidi 
5 uova grandi

80 g di yogurt al naturale
60 g di confettura di lampioni e semi di chia (o anche 

solo lamponi) + extra per servire
20 g olio di semi  per friggere

4 banane, sbucciate e tagliate a fettine
sciroppo d’acero per servire 

In una ciotola mescolate il burro di arachidi, le uova e 
la confettura di lamponi fino ad ottenere un composto 

denso ma molto morbido. Scaldate l’olio in un’ampia 
padella, distribuendolo uniformemente sul fondo e 

versatevi 2 cucchiai del composto. Distribuitelo con 
il dorso del cucchiaio fino ad ottenere un pancake 

rotondo di circa 8 cm di diametro e cuocete per 
circa 2’ per lato. Procedete allo stesso modo fino ad 

esaurimento della pastella, tenendo in caldo i pancake 
preparati via via. Serviteli ancora caldi, farciti con fette 

di banana, altra confettura e lo sciroppo d’acero, a 
piacere. 

di Ilaria Talimani- sofficiblog.blogspot.com 
da G, Ramsay, Ultimate Fit Food, Holder&Stoughton G.D., 2018
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Le impressioni di Settembre di un genitore alle prese con l’inizio della scuola 
sono un altalenarsi di sollievo e di angoscia: attorno al tempo speso in classe, 
che ci restituisce una parvenza di libertà, si affollano infatti nuovi impegni, 
nuove incombenze, nuove scadenze, pronte a sommarsi alla solita routine, con 
scenari da film dell’orrore e noi stessi nella parte del protagonista. Nell’attesa 
di imparare ad incastrare tutto quanto con un semplice cenno del capo, come 
faceva Mary Poppins nella stanza dei bambini, non resta che pianificare alla 
vecchia maniera: “organizziamoci!”, insomma, sarà la nostra parola magica, 
quella capace di spianare tutti gli ostacoli, di farci affrontare gli impegni con 
serenità  – e pure più corta di supercalifragilistichespiralidoso!

organizziamoci !



11 MAG about FOOD

3Fate una cartellina con i fogli
 nuovi dei 

quaderni vecchi, 
temperate le matite un po’ 

malandate,  rinnov
ate gli astucci, r

ecuperate 

insomma tutto quello ch
e riuscite a recu

perare: 

se non serviranno ai vostr
i bambini, gli oggetti 

usati in buone co
ndizioni saranno di s

icuro utili 

a ragazzi meno fortunati. Prendete 
contatti 

con consultori, s
cuole e parrocchie e regala

teli 

a chi ha bisogno

Che siano facce entusiaste o un po’ smarrite, sveglie o assonnate, svagate o 
attente, il denominatore che accomuna i nostri bambini il primo giorno di scuola 
è partire con il piede giusto: quale migliore partenza di una montagna di pancakes 
per affrontare con il sorriso le fatiche grandi e piccolie che ci aspettano?12

Non si butta 
via niente!

é un OrDinE!
La guru è Marie Kondo, dal Paese del Sol Levante e anche se non 
condividiamo proprio tutto quello che ci suggerisce, è indubbio che l’ordine 
sia una terapia contro le nostre ansie quotidiane. Ritagliatevi qualche 
ora, possibilmente di seguito, per sistemare scrivanie, scaffali e armadi 
con il vostro bambino, coinvolgendolo nella sistemazione delle sue cose, 
rispettando le sue scelte, dove possibile e cercando di spiegargli i vostri 
no, dove è impossibile. Dedicate poi 10 minuti della giornata a mantenere 
l’ordine che avete creato, meglio se alla sera, dopo i compiti. 

sCriVAniA sCriVAniA pEr piCCinA CHE Tu siA
Uno spazio di lavoro separato da tutto il resto è fondamentale per la 
concentrazione: che sia una stanza intera o una piccola porzione di un 
tavolo, l’essenziale è che il momento dello studio si svolga in un luogo pensato 
proprio per quello- e per quello solo. Lasciate che sia vostro figlio a stabilirlo, 
accertatevi che prima di iniziare ci siano le condizioni per studiare (via 
le briciole della merenda e, al loro posto, astuccio, libri e quaderni) e fate 
in modo che quello sia il posto dove fare i compiti, almeno fino a quando 
il bambino dimostrerà di trovarsi  a proprio agio. Se avete la possibilità, 
organizzate anche la parete sopra il tavolo: bastano un pannello di sughero e 
tante puntine, per “fissare” concretamente le cose da fare

MA COME Ti VEsTi?
Il consiglio più comune è quello di preparare la sera i vestiti per il mattino 
dopo, ma la pratica insegna che è meglio pianificare per tutta la settimana: 
cambi di biancheria negli zip lock, nei cassetti, il resto in una sezione 
nell’armadio. Accertatevi solo che ci siano abiti sufficienti, comodi e adatti 
alla stagione (di solito si calcolano 5 fra camicie e magliette, 2 maglioni, 3 
paia di pantaloni o gonne) e lasciate che vostro figlio scelga come abbinarli, 
preparandovi ad essere pronti a tutto- tranne che a farsi andare di traverso 
il primo caffè della mattina.
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EAT As A GEnius
Diciamocelo: una volta era tutto più semplice. A 
merenda ci dividevamo fra quelli col panino al 
prosciutto e quelli con Buondi Motta, a pranzo 
c’erano scodelle piene di pasta col pomodoro e 
cotolette impanate (i bastoncini di pesce al venerdi, 
ed era una festa), le torte eran tutte pan di spagna 
con la crema pasticcera, con la sola variante della 
versione al cioccolato:  mangiare non sarà stato 
sanissimo, ma di sicuro non era un problema. Oggi, 
purtroppo, lo è diventato e lo è ancora di più se si 
considera quanto siano cambiati anche i contorni, 
dalla percentuale di mamme che lavorano fuori 
casa in poi. Il nostro primo consiglio è quello di non 
perdere la bussola fra le mille richieste da cui sarete 
sommersi: se il vostro bambino può mangiare di 
tutto, che mangi di tutto, in modo equilibrato. Frutta 
e verdura devono essere consumate tutti i giorni, a 
tutti i pasti. Poi le proteine, i carboidrati, i grassi e i 
latticini, non necessariamente in questo ordine, ma 
rigorosamente presenti nella dieta quotidiana. Lo 
zucchero non va demonizzato ma, più semplicemente, 
tenuto sotto controllo: preparare i dolci a casa è 
di sicuro la via più facile, fermo restando che non 
si muore per una merendina o una barretta. Per 
tutto il resto, esistono i medici di fiducia. Una volta 
chiariti questi principi, organizzarvi sarà più facile 
(e se aveste ancora qualche dubbio, nella rubrica sul 
Lunch Box potrete trovare consigli più mirati)

4
CHE nOiA CHE BArBA...
Nella vostra pianificazione, lasciate a vostro figlio 
un po’ di tempo per la noia. La noia è la culla della 
fantasia e della creatività, è l’unico spazio in cui 
possiamo coltivare pensieri senza limiti o scadenze. 
Non fatevi dominare dall’ansia del “qualcosa da fare” 
o, peggio, dai sensi di colpa: un bambino che si annoia 
ha in sé tutti i sintomi per diventare un adulto capace 
di creare col pensiero, di inventare con la fantasia, di 
vivere meglio, se non addirittura più a lungo. Quali 
che siano gli impegni della settimana di vostro figlio, 
non dimenticate mai che questi vanno scelti sulla 
base delle sue inclinazioni e delle sue attitudini. 
Rivalse, riscatti, recriminazioni non abitano qui, per 
quanto ottime siano le vostre intenzioni: noi siamo 
solo chiamati ad accompagnarli lungo il sentiero della 
vita che, poco alla volta, sceglieranno di percorrere. 
Ad assisterli, a consolarli, a spronarli, a tenerli per 
mano lungo gli ostacoli che incontreranno, in questa 
strada. E a lasciarli andare. 

5
All’estero è fuori dis

cussione e anche 

se l’acquisto spetta
 alla famiglia, non c’è 

genitore che non la
 benedica. Da noi, 

ci sono ancora tan
te remore, legate a 

questioni che non h
anno a che vedere

 

con la praticità e c
he al momento 

rendono l’uniforme scolastica qualcos
a 

di odioso, tanto qua
nto il grembiule. In 

mezzo, ci sono le opinion
i dei genitori 

che ci piacerebbe c
onoscere: scrivete

ci 

a lettori@magaboutfood.it, per
 parlarne 

assieme

divisa si, divis
a no
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tutto 
in una 
scatola!

Polpettine 

di melanzane, 

olive e feta

ricetta p. 21



14 MAG about FOOD

In una casa colorata di città, in un pomeriggio caldo di metà Settembre, una bambina, che chiameremo 
Cappuccetto Rock, sia per la predilezione per le felpe con cappuccio sia per la naturale attitudine rock, 
guarda intensamente negli occhi e con fare interrogativo la madre, che chiameremo Mamma Rock, un pò 

perché nelle fiabe le madri non hanno mai nome proprio e un po’ perché l’attitudine rock è pur sempre un 
qualcosa di genetico.
Poiché i ruoli son pur sempre ruoli, è Mamma Rock  la prima a parlare:
-“ Allora Cappuccetto d’Oro”- i genitori chiamano i figli come li hanno scritti nel cuore-”domani si ricomincia, 
sei pronta? Hai fatto, lo zaino? Libri, quaderni, astuccio…hai controllato che ci sia tutto e che tutto sia ben 
etichettato?”- è necessaria una capacità “etichettitativa” notevole ai tempi d’oggi-” Non vorremo mica 
prendere per sbaglio il lapis giallo di Luigino anche quest’anno?!”-
-“No, non ci faremo riconoscere, mamma!”-
Cappuccetto Rock e  Mamma Rock, che  si vogliono bene e si conoscono bene, scoppiano insieme in una risata 
ed è nel clima allegro del momento che la bimba decide di porre LA DOMANDA: 
-“Mamma, e tu? Hai preparato il lunch box?”- i bambini moderni conoscono le lingue.
-“Che? Il cestino del pranzo? Si, quello c’è, stai tranquilla”- le mamme, anche se moderne, faticano ad accettare 
di chiamare un qualcosa con un nome diverso da quello con cui l’hanno conosciuto.
-“Mamma, il pranzo è davvero importante, che ci mettiamo dentro?”- 
Cappuccetto Rock guarda Mamma rock speranzosa in attesa di una risposta, che arriva puntuale-  -“Patatine, 
merendine e bibite gassate”- Mamma rock ama scherzare- “ Non fare quella faccia Cappuccetto, era solo un 
gioco; riempirò questo cestino con tutto quello che serve ad un lunch box per essere perfetto.
Per prima cosa ci metterò sempre un piatto unico che sia ricco di proteine e calcio di origine animale o 
vegetale. Ogni giorno sarà un piatto diverso, semplice e gustoso, la natura ci regala tutto ciò che serve per 
crescere sani e non annoiarci mai quando mangiamo. 
Insieme a questo non potranno mai mancare una generosa dose di frutta fresca e una di verdure di stagione, 
cotte o meglio ancora crude, croccanti e colorate; grazie alle vitamine e alle fibre che contengono, ti aiuteranno 
sempre a sentirti bene e a combattere le tue battaglie quotidiane.
Acqua fresca o una bevanda naturale e salutare a base di frutta ti toglieranno la sete e, infine troverai nel tuo 
cestino sempre una piccola sorpresa: un dolcetto, un biscotto, uno stuzzichino per ricordarti che ti penso e 
che è importante anche il divertimento.”- 

 A. E fu cosi che Cappuccetto Rock, 
invece di andare dritta a scuola, fece una 
deviazione dal cacciatore e, promettendogli 
di non rovinargli le serate con il Jova Wood 
a tutto volume, lo convinse a trasferire la 
mamma dalla nonna, che di badanti c’è 
sempre bisogno e una bella dieta è quella 
che serve.

 B. Cappuccetto Rock guardò 
felice la sua mamma, la abbracciò 
stretta e fu pronta ad iniziare bene 
il suo primo giorno di scuola, 
insieme al suo nuovo blog di cucina 
etica e a una collezione di felpe col 
cappuccio tutte gialle (che le trecce 
ce le aveva già)

 C. Cappuccetto Rock diede una 
sbirciata al contenuto del cestino, 
abbracciò la mamma e le regalò un 
bell’abbonamento a MAGaboutFOOD, 
nella certezza che qui avrebbe potuto 
trovare tante ispirazioni per ricette 
sane, variate e divertenti. 
E visto che questa è la risposta 
giusta, C’mon baby, light your fires e 
cominciate a impacchettare!

Scegliete voi il finale

Ricordatevi 

sempre di aggiungere 

ad ogni pasto una 

porzione di frutta e 

di verdura fresca e 

acqua naturale.

Cappuccetto Rock e il cestino del pranzo, una storia moderna
di Francesca Geloso



15 MAG about FOOD

Abituare i nostri bambini ad una dieta sana può essere scoraggiante, bombardati come siamo 
da consigli opposti, da mamme virtuose e figli perfetti. Nello stesso tempo, acquisire sin da 
piccoli abitudini alimentari corrette è la chiave per mantenerle anche da adulti, oltre che per 
irrobustire l’organismo e crescere sani. Cibi freschi e genuini e dieta varia ed equilibrata sono 
i pilastri che devono sorreggere le vostre scelte: in mezzo, i nostri suggerimenti.

Pianificate il più possibile e coinvolgete i vostri bambini nella scelta dei piatti: spiegate loro i criteri 
con cui organizzate il menu, mettete poche regole (da non infrangere) e da qui in poi ascoltateli, 
cercando il più possibile di venire incontro ai loro suggerimenti. Se potete, coinvolgeteli anche nella 
preparazione dei piatti. 

Create una routine: ai bambini piace sapere che il lunedi verrà addolcito con un dolce al cioccolato 
e il venerdì festeggeremo la fine della settimana con una bella fetta di pizza. Loro si rassicureranno e 
voi avrete ampi spazi per l’organizzazione

Lasciate che dicano no. A patto che la lista non sia infinita, rispettate i loro gusti. Oggi esistono mille 
alternative, se non prendono le proteine da un ingrediente le prenderanno da un altro: non fate 
drammi e soprattutto non dimenticate che la dieta si valuta nel suo complesso, non cibo per cibo. I 
bambini che mangiano di tutto esistono solo nelle chat di whatsapp:  la vita reale è fatta di no, di musi 
lunghi e di lacrime. Assecondateli, se possibile, tenendo pronto un piano B, diverso nel gusto, simile 
negli apporti nutritivi.. Certo, ci vuole pazienza.  Ma provate a  pensare a come vi siete sentiti voi, 
quando vi hanno imboccato a forza. E vedrete che sarà più facile trovare insieme una soluzione

Mangiare è una avventura. Stando seduti a tavola, potete accompagnare i vostri bambini in un viaggio 
ai 4 angoli del mondo, grazie all’enorme disponibilità di ingredienti e di ricette oggi a portata di mano 
e di portafoglio. Gli spaghetti al pomodoro possono cedere il passo ai noodle saltati con le verdure, 
il risotto al riso fritto, lo stufato di manzo a un curry di agnello, il filetto di sogliola a delle gustose 
frikadelle e via dicendo. Aprire gli orizzonti del palato ai vostri bambini significa aprire gli orizzonti 
della loro mente, rendendoli golosi di sapere. 

Mettetevi in gioco. Lasciate che siano anche loro a proporre a voi piatti nuovi, assaggiati a scuola o 
nelle case dei loro nuovi compagni. Lo scambio di ruoli è essenziale, in qualsiasi progetto a lungo 
termine: e chissà che anche voi non scopriate qualcosa capace di sorprendervi!

Organizzate frigo e dispensa in modo che ci sia sempre a portata di mano cibo fresco e sano. 
Bastano 15 minuti, alla sera, per lavare la frutta, pulire la verdura e porzionarla nei contenitori di 
plastica e pochi di più per preparare un dolce per il giorno dopo. Usate il freezer con regolarità, 
ricordando che anche il cibo congelato ha le sue scadenze. L’importante è che ad ogni attacco di 
fame corrisponda un’offerta pronta di cose che piacciono ai nostri bambini e che non fanno loro male

Strappi alla regola? Sì, grazie. A meno che non ci siano problemi di salute, gli strappi alla regola 
sono consentiti. L’importante, ovviamente, è che restino tali: ma un gelato, una merendina, una fetta 
di pane e Nutella una volta ogni tanto non hanno mai ucciso nessuno. Senza contare che, di solito, i 
bambini abituati ai sapori genuini non amano quelli artificiali. L’unica regola a cui non vorremmo che 
si derogasse mai è quella del buon senso: usatelo senza parsimonia e tutto andrà per il meglio.

MANGIAR BENE 
col SORRISO

1

2

3

4

5

6

7
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pEr  unA TEGliA Di 20x30 CM

100 ml di olio vegetale
100 ml di miele
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 uovo
60 g di brown sugar
250 g di farina integrale
150 g di fiocchi d’avena
la scorza grattugiata  di mezzo limone non trattato
mezzo cucchiaino di cannella in polvere 
50 g di mirtilli rossi essiccati
50 g di mela, sbucciata e tagliata a cubetti 

Preriscaldate il forno a 190°C ventilato.
Ungete la teglia e ricopritela di carta da forno, facendola 
sbordare di circa 3 cm sui lati lunghi. 
In una ciotola mescolate l’olio, il miele, la vaniglia e l’uovo.
In un’altra ciotola unite lo zucchero , la farina, l’avena, la 
cannella  e la scorza di limone. Fate un buco al centro e 
versatevi la miscela liquida.  Aggiungete i mirtilli rossi e la 
mela e amalgamate bene. Versate l’impasto nella teglia, 
pressatelo con le mani e fatelo cuocere fino a doratura 
(20-25’). Sfornate, lasciate raffreddare completamente, 
poi sformate e tagliate in barrette regolari (circa 16 pezzi). 
Si conservano in una scatola di latta, ermeticamente 
chiuse, fino a 2 settimane. 

pEr unA TOrTiErA quADrATA Di 20 CM

100 g di pasta secca (sedanini, tortiglioni, rigatoni)
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
1 cipolla rossa piccola tritata finemente
2 spicchi d’aglio tritati finemente
3 cucchiaini di foglie di timo fresco
125 g di cubetti di pancetta
200 g di zucca a cubetti
200 g di patate, affettate grossolanamente
40 g di farina auto lievitante
4 uova leggermente sbattute
40 g di formaggio saporito (Parmigiano o Taleggio)

Preriscaldate il forno a 180°C. Imburrate  lo stampo e rivestitelo 
con carta da forno, facendola sbordare di circa 2 cm da tutti i 
lati. Cuocete la pasta, scolatela al dente e fatela intiepidire su 
un canovaccio pulito. Nel frattempo, saltate in padella a fiamma 
viva, in poco olio caldo ma non bollente, la pancetta con la cipolla, 
l’aglio e il timo: quando la cipolla si sarà ammorbidita (circa 5’) 
aggiungete la zucca  e patate e proseguite la cottura per altri 5 
minuti: le patate dovranno essere morbide, senza disfarsi. Unite 
la pasta, la farina, le uova e metà del formaggio, salate e pepate 
e mescolate bene. Versate tutto nella teglia e cospargete con il 
resto del formaggio. Cuocete in forno  fino a quando la superficie 
sarà dorata (30-35’). Sfornate e fate raffreddare completamente, 
prima di tagliare il pasticcio di pasta in porzioni che potrete anche 
conservare in freezer, avvolte in pellicola trasparente, fino a 1 mese.

Slices di maccheroni 
al formaggio e zucca

di Annarita rossi- il boscodialici.blogspot.com 

Barrette di muesli 
e mirtilli

di Chiara picoco- chicchedikika.blogspot.it
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pEr 4 pOrziOni

120 g di burro non salato
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
2 porri (solo le parti bianche e verde chiaro, diviso 
orizzontalmente ed affettato)
2 fette sottili di zenzero fresco sbucciato
sale grosso 
pepe nero fresco macinato(facoltativo)
1.200 g di carote sbucciate e tagliate a pezzi
240 ml di latte di cocco
240 ml di acqua
¼ di cucchiaino di noce moscata grattugiata
1 pizzico di pepe di Cayenna

Scaldate 30 g di burro con l’olio d’oliva in una 
pentola capiente a fuoco medio fino a far 
schiumare. Versate i porri, lo zenzero, un pizzico 
di sale e qualche macinata di pepe nero e cuocete 
per circa 10’ mescolando di tanto in tanto. 
Aggiungete poi le carote, il latte di cocco, la noce 
moscata, altri 30 g di burro, un pizzico di sale e 
l’acqua: portate ad ebollizione, poi proseguite la 
cottura a fuoco basso, finché le carote saranno 
tenerissime. Passate il tutto al frullatore e 
riducete in purea. Aggiungete il burro rimasto, a 
fiocchetti, sempre frullando, fino ad ottenere una 
vellutata liscia e cremosa. Regolate di sale e di 
pepe.  Conservate in frigorifero fino al momento 
di preparare il lunch box. Questa zuppa è ottima a 
temperatura ambiente o tiepida. 

Crema di carote,
porri e zenzero

di Silvia Zanetti- officinagolosa.it

pEr 4 pOrziOni

90 g di riso integrale
3 cucchiai di olio d’oliva
3 cipollotti tritati finemente
2 spicchi d’aglio schiacciati
400 g di filetti di trota
2 cucchiai di prezzemolo tritato
100 g di formaggio dolce (Asiago, Toma), grattugiato 
grossolanamente
125 g di pisellini
2 cucchiai di farina
1 uovo leggermente battuto
1 cucchiaio di passata di pomodoro
Sale e pepe      

Per accompagnare
2 carote tagliate a bastoncini
2 gambi di sedano o finocchio tagliati a bastoncini

Bollite il riso, scolatelo e mettetelo da parte. Stufate in 1 
cucchiaio d’olio caldo ma non bollente i cipollotti e l’aglio, 
finché non si saranno ammorbiti. Uniteli al riso e fate 
raffreddare. Aggiungete la trota,il il prezzemolo, il formaggio, 
i pisellini, la farina, l’uovo e la passata di pomodoro, sale e 
pepe. Amalgamate bene, poi formate delle polpettine che 
disporrete via via su un vassoio o un piatto ricoperto di 
carta da forno. Mettete in frigo a rassodare per almeno 30’, 
poi friggetele in padella fino a doratura. Accompagnate le 
polpette con verdure fresche a piacere.

Polpette di riso integrale 
     e trota

di Manuela Valentini-profumiecolori.blogspot.com
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pEr CirCA 20 pEzzi

70 g di carote crude, grattugiate
60 g di farina di cocco
2 cucchiai di purea di mele *
50 g d’uva passa
40 g di mandorle
40 g di noci
i semi di mezza stecca di vaniglia
1 cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di sciroppo d’acero o melassa
1 cucchiaio d’olio di cocco

Inserite tutti gli ingredienti nel robot da cucina e tritate 
finché otterrete un impasto un po’ grossolano (queste 
palline sono più gustose se ad ogni boccone si sentono le 
diverse consistenze). Dividete l’impasto in 4 pezzi uguali e da 
ogni pezzo ricavatene 5 palline. Si conservano in frigo, in un 
recipiente a chiusura ermetica, fino a una settimana. A piacere 
si possono rivestire con farina di cocco o granella di mandorle.
 
*La purea di mele si acquista già pronta (controllate che non 
contenga zuccheri aggiunti o conservanti). Altrimenti basta 
frullare la polpa di una mela, privata del torsolo.

pEr 4 pOrziOni

2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cipolla tritata
1 cucchiaino di cumino macinato
1 cucchiaino  di curry in polvere
200 g di lenticchie rosse
2 patate dolci sbucciate e tagliate a cubetti
1 l di brodo vegetale
400 g di pomodorini pelati in scatola
200 g di fagiolini verdi tagliati in pezzi grossi
4 cucchiai di yogurt greco + altri 2 per la finitura
½ piccolo mazzetto di coriandolo tritato
¼ di cetriolo tagliato a piccoli cubetti (opzionale)

Per accompagnare
pane naan e/o riso bianco per servire

Scaldate l’olio in una padella grande e fate 
soffriggere la cipolla per pochi minuti, fino a quando 
non sarà morbida. Aggiungete le spezie e cuocete 
per 1’, quindi incorporate le lenticchie, le patate 
dolci, il brodo e i pomodorini. Portate a ebollizione, 
coprite e fate sobbollire per 20’ Unite poi I fagiolini, 
proseguite la cottura per altri 2’, completate con lo 
yogurt e regolate di sale. Guarnite con coriandolo e 
pezzetti di cetriolo. 

Curry vegetariano 
di lenticchie
di Mai Esteve- ilcoloredellacurcuma.blogspot.it

di Mai Esteve- ilcoloredellacurcuma.blogspot.it

Pillole energetiche 
alla torta di carote
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pEr 4-6  pOrziOni

20 g di burro o 2 cucchiai  di olio extravergine di oliva
3  porri affettati finemente (circa 200 g)
6 uova medie
1 manciata di prezzemolo fresco
160 g di salmone affumicato
sale e pepe

Lavate accuratamente i porri sotto l’acqua corrente, privateli 
della parte vedre coriacea e affettateli finemente. Sbollentateli 
in acqua bollente per pochi minuti, poi stufateli in padella, in 
10 g di burro o in 1 cucchiaio di olio caldo, per 5’ o finché non 
risulteranno cremosi. Regolate di sale. Spegnete il fuoco e 
tenete da parte. In una ciotola, sbattete le uova, condite con 
sale e pepe e aggiungete il salmone tagliato grossolanamente e  
il porro  Sciogliete il restante burro in padella (oppure scaldate 
l’olio rimandente), versatevi il composto di uova, livellatelo con il 
dorso di un cucchiaio e fatelo rapprendere a fiamma media per 
8-10’, girando spesso la padella. Dopodiché, passate la frittata al 
grill e cuocete per altri 2’ fino a doratura.

Frittata di porri e salmone
di Chiara Picoco- chicchedikika.blogspot.it

pEr unA TEGliA Di 16x26CM

200 g di cioccolato fondente tritato grossolanamente
150 g di burro 
3 uova
215 di zucchero di canna
85 g di farina
30 g di nocciole tritate finemente 
35 g di cacao in polvere
50 g di cioccolato al latte, a pezzetti
burro per la teglia

Scaldate il forno a 150°C. Imburrate la teglia e rivestitela di carta da forno, 
facendola sbordare ai lati. Sciogliete a bagnomaria il burro, lo zucchero  e 
cioccolato fondente, mescolando di tanto in tanto. Versateli  poi in una 
ciotola capiente e incorporate le uova, uno alla volta, con le fruste elettriche. 
Setacciate la farina col cacao e la farina di nocciole e unitela all’impasto, 
mescolando  con una spatola, dall’alto verso il basso. Dovrete ottenere un 
composto omogeneo, liscio e lucido. Versatelo nella teglia e  inserite i pezzetti 
di cioccolato al latte,  premendo leggermente con le dita per farli affondare 
nell’impasto.  Infornate per circa 40’ o fino a quando uno stuzzicadenti, 
infilato al centro della torta, ne uscirà umido, ma pulito. .Sfornate fate 
raffreddare e tagliate a quadrotti. I brownies si conservano per qualche giorno 
in una scatola di latta, ermeticamente chiusa. Se volete congelarli, sigillateli 
uno per uno (in pellicola trasparente o in zip lock): si conservano fino a 2 mesi.

Brownie al cioccolato con 
cuore di cioccolato al latte

di Fabiola palazzolo-olioeacetoblog.it
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pEr 8 pOrziOni

200 g di bulgur o couscous già cotto
30 g di foglie di prezzemolo tritate finemente 
1 cestino di fragole (250 g)
4 cipolline novelle
1 grosso cetriolo
il succo di 1 limone
aceto balsamico
55 ml di olio extravergine di oliva
sale
pepe

Affettate sottilmente le cipolline.
Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a metà, 
quindi eliminare i semi e riducetelo a 
dadini. Sistemate le cipolline, i dadini di 
cetriolo e il prezzemolo tritato in una 
capiente insalatiera, unite il bulgur o il 
couscous, mescolate delicatamente.  
Lavate ed asciugate delicatamente le 
fragole, rimuovete il picciolo e le foglie, 
quindi tagliatele a cubetti della stessa 
grandezza dei dadini di cetriolo. Unitele 
le fragole al Tabouleh e mescolate 
dolcemente.
Condite con l’olio, il succo di limone, il 
sale e il pepe.
Lasciate riposare prima di servire.

Tabouleh 
con fragole 
ed erbe
di Anna Calabrese- lacucinadianisja.blogspot.com

pEr unA TEGliA Di CM 20 x 20.

210 g di farina semintegrale macinata a pietra
125 g di burro freddo a dadini
115 g di zucchero a velo
1 tuorlo
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1/2 cucchiaino di lievito in polvere
un pizzico di sale
200 g di confettura di fichi e limone o qualunque 
tipologia di confettura
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaio di granella di nocciole

Accendete il forno a 190°C . Rivestite la teglia con carta da forno. 
Setacciate la farina con lo zucchero a velo, il lievito e il sale. 
Unite il burro e lavorate il tutto con la punta delle dita, fino a 
ottenere un composto sbriciolato. Unite il tuorlo e l’essenza 
di vaniglia, lavorando l’impasto fino a quando non starà 
assieme. Prelevatene due terzi e distribuitelo sul fondo della 
teglia, compattandolo con le mani. Stendetevi la confettura, 
poi sbriciolatevi sopra il resto della frolla. Completate con lo 
zucchero di canna e la granella di nocciole. Fate cuocere per 
30’, sfornate e lasciate raffreddare completamente, prima a 
temperatura ambiente poi in frigo. Tagliateli in 8 barrette che 
potrete conservare in un contenitore ermetico, meglio se in 
frigorifero, fino ad una settimana. 

Crumb bars  
semintegrali 

 alla confettura 
  di fichi e limone
di Francesca Geloso-121gradi.blogspot.it
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Biscotti croccanti 
al mango

di Mai Esteve- ilcoloredellacurcuma.blogspot.it

Polpettine 
di melanzane, 
olive e feta

di Silvia Zanetti- officinagolosa.it

pEr 16 pOlpETTinE

1 filo di olio d’oliva 
700 g di melanzana tagliata a fette sottili 
300 g di macinato di agnello 
180 g di olive Kalamata snocciolate e tritate grossolanamente 
80 g di pane bianco fresco sbriciolato 
80 g di Parmigiano grattugiato finemente 
100 g di formaggio Feta sbriciolato 
2 uova leggermente sbattute
2 cucchiai di foglie di basilico fresco tritato
1 peperoncino rosso lungo tritato finemente 
3 cucchiai di farina
4 cucchiai di olio vegetale

1 spicchio d’aglio
Rucola e spicchi di limone per servire

Arrostite le melanzane in padella, con poco olio, cuocendole 
2’ per lato e tritatele finemente. Mettetele in una ciotola 
con l’agnello le olive, il pane sbriciolato, il Parmigiano, la 
Feta, un uovo, il basilico , lo spicchio d’aglio spremuto e il 
peperoncino. Mescolate e formate 16 polpette. Passatele 
una alla volta nell’uovo e nella farina, scuotete via l’eccesso 
e disponetele su un piatto. Scaldate 2 cucchiai di olio 
vegetale in una padella grande a fuoco medio-alto. Cuocete 
7 polpette alla volta, per 2 o 3’ per lato o fino a quando sono 
dorate e croccanti.Scolatele su carta assorbente e servite 
con la rucola e gli spicchi di limone. 

pEr 14 BisCOTTi GrAnDi O 28 piCCOli

120 g di burro, a temperatura ambiente
80 g di zucchero di canna
1 tuorlo d’uovo
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
100 g di mango essiccato, tritato grossolanamente
175 g di farina integrale, più un extra per spolverare
qualche foglia di menta fresca, tritata
per decorazione(facoltativa)
200 g di zucchero a velo setacciato
3 cucchiai di succo di mango

Montate il burro e lo zucchero fino ad ottenere un impasto liscio e 
cremoso.
Incorporate il tuorlo d’uovo, la vaniglia,  il mango e la menta, tritati 
finemente,  sempre montando, e la farina, poca alla volta. Trasferite 
l’impasto sul piano di lavoro,lavoratelo per pochi secondi, formate 
una palla e fatela riposare coperta per 20’. Accendete il forno a 180°C, 
mod. statica. Stendete l’impasto con il matterello ad uno spessore 
di circa 3 mm e con un coppapasta rotondo ricavatene tanti biscotti 
che disporrete via via su una teglia rivestita di carta da forno. Fateli 
cuocere per 12-15’ o fino a leggera duratura. Sfornate e lasciate 
raffreddare, prima in teglia poi su una gratella. Se volete decorarli 
preparate una glassa con lo zucchero a velo e il succo di mango e 
versatela sui biscotti. Si conservano in una scatola di latta fino a una 
settimana.
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pEr 8 pEzzi

2 cucchiaini di lievito secco istantaneo
1 cucchiaino di zucchero semolato
60 g di farina 00
400 g farina integrale
2 cucchiaini di olio d’oliva
4 funghi champignon tagliati a fettine sottili
1/2 piccola cipolla rossa tritata finemente
125 g di fontina tagliata a dadini piccoli
4 cucchiaini di salsa di pomodoro a ridotto 
contenuto di sale

Preparate una pastella con 240 ml di acqua tiepida, il lievito, lo zucchero 
e un cucchiaio di farina. Mescolate e lasciate riposare, coperto, per 15’ o 
finché si formerà la schiuma in superficie. Setacciate le farine in un’ampia 
ciotola, aggiungete la miscela di lievito e l’olio e impastate fino ad ottenere 
un impasto liscio ed elastico a cui darete la forma di una palla. Coprite con 
un telo e fate lievitare fino al raddoppio. Preriscaldate il forno a 200°C, 
mod. statica. Spolverate leggermente 2 grandi teglie con farina. Preparate 
il ripieno, mescolando i funghi, la cipolla e la fontina. Sgonfiate l’impasto sul 
piano di lavoro leggermente infarinato e dividetelo in 8 parti, spianatele col 
mattarello in tanti dischi di circa 12 cm di diametro e farcitene ciascuno con 
mezzo cucchiaino di salsa di pomodoro e uno di ripieno. Richiudete ogni disco 
piegandolo in due e sigillando bene i bordi con una decisa pressione delle dita. 
Disponeteli sulle teglie ed infornate per 20’ o fino a leggera doratura. 

pEr 4-6 pOrziOni

1 kg di cime di cavolfiore tritate grossolanamente
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 uova
1 cucchiaio di salsa di soia  più altra per servire
2 spicchi d’aglio schiacciati
2 cm di radice di zenzero fresco sbucciato e grattugiato finemente
3 cipollotti verdi affettati
1 carota piccola pelata e grattugiata
150 g di pisellini finissimi surgelati scongelati
400 g di gamberi pelati tranne la coda e privati dell’intestino
2 cucchiaini di olio di sesamo
Per servire: Semi di sesamo nero, cipolla croccante fritta 
,prezzemolo fresco tritato

Tritate il cavolfiore in un robot da cucina fino a quando sarà 
ridotto in briciole grandi come chicchi di riso e trasferitelo in una 
grande ciotola. Mescolate le uova alla salsa di soia. Versatene 
metà in una piccola padella, unta con poco olio, ruotatela in 
modo che si distribuiscano uniformemente sul fondo. Cuocete 
per 1 o 2 minuti, poi voltate la frittatina e completate la cottura 
dall’altro lato. Fate lo stesso con l’uovo restante. Arrotolate le 
frittatine e affettatele sottilmente. In un’ampia padella, fate 
cuocere in olio caldo ma non bollente l’aglio e lo zenzero, per 
30 secondi, poi aggiungete il cavolfiore, salate leggermente e 
cuocete, sempre mescolando finché si sarà ammorbidito (circa 
3’). Aggiungete il cipollotto, la carota e i piselli, fate insaporire 
per 2’, poi unite i gamberi e l’olio di sesamo. Cuocete per altri 2’ e  
condite con il resto della salsa di soia. 

Finto Riso fritto 
di cavolfiore con gamberi

di Annarita Rossi- ilboscodialci.blogspot.com

Calzoncini vegetariani

di Vittoria Traversa-lacucinapiccolina.blogspot.it
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pEr 12 pOrziOni sTAnDArD O 24 Mini pOrziOni 
pEr 1 TEGliA DA 12 MuFFin sTAnDArD O 2 TEGliE 
DA 12 Mini MuFFin  

Per la base:
200 g burro di arachidi
180 g datteri snocciolati
80 g di anacardi
100 g di farina di mandorle
25 g olio di cocco
olio di semi per ungere le teglie
Per la farcitura al cioccolato:
100 g olio di cocco
30 g cacao crudo in polvere
25 g di miele di castagno

Mettete a bagno nell’acqua bollente gli anacardi per un’ora
Ungete la teglia per mini muffin con dell’ olio dal gusto neutro come l’olio di girasole 
(non usate l’olio di cocco perché si solidificherà e non riuscirete ad estrarre le tortine).
In un robot da cucina, frullate tutti gli ingredienti per fare la base finché otterrete 
un composto omogeneo e i datteri saranno completamente amalgamati.Dividete il 
composto in 24 palline da 25 g ciascuna e rivestite con ognuna l’interno degli stampini, 
premendo con decisione. Coprite con pellicola alimentare e fate riposare in freezer 
per un’ora. Mettete le teglie nel freezer coperte da pellicola alimentare per un’ora.
Nel frattempo preparate il ripieno. Fate sciogliere tutti gli ingredienti a fuoco basso, 
amalgamandoli con un cucchiaio. Riempite i gusci negli stampini e rimettete in freezer 
per un’altra ora. Sformateli da congelati e scongelateli per un’ora in frigorifero prima di 
consumarli. Si conservano in frigo per 2 settimane. 

Raw peanut butter 
and chocolate cups 

(coppette di cioccolato e burro d’arachidi crudo)
di Silvia Zanetti- officinagolosa.it

Insalata 
di tacchino 

in pane 
integrale

di Fabiola palazzolo
olioeacetoblogspot.it

pEr DuE sAnDWiCHEs

2 strisce di pancetta abbrustolita e sbriciolata
1 cipolla tagliata a fette sottili
1 carota tagliata a rondelle sottili
2 cucchiai di Emmenthaler  grattugiato
3 cucchiai di maionese
1 cucchiaino di senape 
sale
4 fette di pan carrè integrale 

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola e regolate di sale. 
Spalmate la farcia su due fette di pan carrè, coprite con le 
rimanenti due e servite. 
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Roberta Uccello, genovese, 
50 anni, 27 dei quali spesi 
ad insegnare fra i banche 
della scuola elementare. 
“Tutto è cambiato, in 5 cicli, 
ma non il nostro compito 
di formare i bambini a 
diventare adulti maturi e 
consapevoli. E a farlo con 
pazienza e amore”

 Voglio vedere visi sorridenti, dei bambini e dei loro genitori, il 
primo giorno di scuola. E anche il secondo e il terzo e cosi via, fino 
a quando ci diremo arrivederci al prossimo anno. I sorrisi di chi sa 
di passare da una casa ad un’altra, da una famiglia ad un’altra: 
diversa nella formazione e nei contenuti, identica nella missione, 
che è quella di educare con amore.

A vederla non si direbbe, eppure sono 25 anni che Roberta Uc-
cello, la maestra Roberta per 5 generazioni di studenti genove-
si, è al timone della sua cattedra. Un lavoro scelto per amore 
e proseguito con una passione che, a dispetto del mutare dei 
tempi, è rimasta la stessa. E’ a lei che chiediamo consigli, per 
poter comprendere meglio il mondo della scuola e guardare con 
fiducia e con serenità a questa tappa fondamentale nella vita dei 
nostri bambini. 

LA PAROLA 
ALLA MAESTRA

Il primo giorno di scuola non è solo per gli studenti: ci sono anche le maestre, 
pronte ad accogliere i nostri bambini e a condurli in questa nuova fase della loro 
vita. Abbiamo dato la parola ad una di loro, per raccogliere dalla sua ultraventennale 

esperienza tutti i consigli utili per superare il primo giorno
e anche quelli che verranno.

}“ “
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Quando eravamo piccoli noi, il primo giorno di scuola aveva 
sempre un che di luttuoso. Segnava la fine della spensier-
atezza delle vacanze e l’inizio di una lunga lista di doveri 
spiacevoli, dall’andare a letto presto, al fare la cartella, pas-
sando per i compiti, i capelli pettinati, i grembiuli puliti. An-
che le mamme ci salutavano all’ingresso della scuola come 
se stessimo per partire per la guerra. Adesso, sembra che 
sia tutto un giubilo, un inno alla libertà ritrovata (per i geni-
tori) e alla fine della noia (per i bambini). Cosa è cambiato, 
in questi trent’anni?
Di base, è cambiato totalmente il rapporto fra la scuola, i 
bambini e le loro famiglie: il compito è rimasto lo stesso, 
quello di educare e di formare, attraverso l’apprendimento, 
ma il modo è differente. I bambini tornano a scuola volen-
tieri perché sanno che qui troveranno una seconda casa, un 
luogo dove sanno di poter essere ascoltati, aiutati e capiti 
e dove ritroveranno compagni che, prima di tutto, sentono 
come amici. I genitori sono sollevati, perché comunque 
sanno che lavoriamo assieme per il bene dei loro figli. Poi, 
ovviamente, ci sono anche problemi pratici, legati ai cambi-
amenti di questi anni: un tempo, le mamme che lavoravano 
fuori casa erano l’eccezione, oggi sono la regola. Ma rifiuto 
categoricamente l’idea della scuola come parcheggio: ogni 
minuto del tempo speso a scuola, anche quello del gioco, 
va sempre nella direzione di un progetto formativo ben 
preciso. 

Quindi, la scuola diventa sempre più una famiglia?
Diciamo che si affianca sempre più consapevolmente alla 
famiglia, nel progetto educativo, e somiglia alla famiglia 
nello sviluppo di un senso di appartenenza ad un gruppo. 
Il bambino che viene a scuola volentieri è un bambino che 
sta bene nell’ambiente scolastico: si sente amato dalla 
maestra, benvoluto dai compagni, accolto dalle persone 
che lavorano con noi. Tutto questo determina le migliori 
condizioni per apprendere e per esprimere al meglio se 
stesso, senza timore di essere giudicato in modo negativo 
se sbaglia o di essere apprezzato solo se è il primo della 
classe. Ricordiamoci che un bambino accolto è un bambino 
che accoglie, con tutte le conseguenze che possiamo im-
maginare. 

Tre cose che vorresti trovare nella cartella dei tuoi allievi...
La gioia di entrare in classe, sempre. L’attenzione. La de-
terminazione. Gli ultimi due sono conquiste da conseguire 
poco alla volta, ma sono importanti per il conseguimento 
degli obiettivi e, prima ancora, della fiducia nelle proprie 
capacità e in se stessi.

… e tre qualità che vorresti nei loro genitori
La prima è l’accettazione incondizionata, amorevole e to-
tale del loro bambino, per l’unicità che rappresenta. I bam-
bini hanno capacità di apprendimento differenti, ma questo 
non li rende migliori o peggiori degli altri: li rende semmai 

unici e speciali. Lo sono ai miei occhi di maestra, ancora di 
più devono esserlo agli occhi dei loro genitori, cosa che, 
purtroppo, non sempre succede.  La seconda è la voglia di 
farsi raccontare la giornata e di condividere l’entusiasmo 
con cui i bambini imparano nuovi contenuti, per la prima 
volta. L’ultima è il dialogo con la scuola, nella consapev-
olezza che stiamo lavorando insieme, per il bene dei loro 
bambini: dateci fiducia, stiamo remando tutti nella stessa 
direzione. 

Compiti a casa sì o no?
“Compiti a casa nì: caricare i bambini di lavoro a casa è 
sbagliato. Il lavoro importante e imprescindibile è quello 
che si fa in classe e che, oltretutto, se fatto bene, assorbe 
gran parte dell’attenzione e delle energie degli allievi. Nello 
stesso tempo, l’apprendimento passa anche per un lavoro 
autonomo, utile anche per aiutare il bambino a conoscere 
i propri ritmi di studio e a verificare in modo indipendente 
il proprio sapere. I bambini di oggi hanno meno tempo 
rispetto a quelli di ieri e non solo perché fanno più cose: 
spostarsi è più complicato, stare a scuola è più lungo, il fine 
settimana è spesso assorbito da impegni familiari e non 
tener conto di queste cose sarebbe scellerato. Cerchiamo 
insieme di trovare un equilibrio, insegnanti e genitori, 
senza mai perdere di vista l’apprendimento armonioso e 
sereno del bambino, che è l’obiettivo più importante, per 
entrambi. 
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merenda!
Facciamo 

In origine, bisognava meritarsela (merenda 
è dal latino merere, meritare, per l’appunto). 
Oggi fa parte di uno dei 5 pasti di una 
dieta equilibrata, quello più goloso e più 
indulgente, al quale dedichiamo un’attenzione 
speciale: perché se la merita tutta.

La Merenda è una tradizione tutta italiana, che 
contraddistingue l’alimentazione del nostro 
paese. Rito del pomeriggio, si contrappone 
all’abitudine allo snack dei paesi anglosassoni, 
come alternativa più sana, in quanto 
circoscritta nel tempo e affidata a cibi più 
genuini.  Salato nell’epoca preindustriale, dolce 
nel secondo dopoguerra, questo spuntino 
è stato protagonista di una sua evoluzione, 
dal pane condito con olio, pomodoro, burro e 
zucchero, a seconda delle risorse della dispensa, 
a forme più elaborate che, negli anni Settanta 
e Ottanta videro la comparsa e il trionfo delle 
merendine industriali. Sono gli anni che vedono 
l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro 
(ancora di più poi nei decenni successivi) e le 
merendine si presentano come la  soluzione 
buona, igienica e pratica che si adegua ai nuovi 
ritmi della vita quotidiana, seguendo però 
sempre la tradizione e presentando in versione 
“confezionata” i dolci di una volta: dalle briosce 
che diventano buondi alle crostate che si 
riempiono di nutella, passando per le torte di 
carote, i rotoli ripieni, fino all’apoteosi dei pan 
di Spagna  farciti con diversi ripieni, rinchiusi in 
voluttuosi scrigni di cioccolato. 
Gli scenari di oggi sono nuovamente cambiati: 
le tendenze spingono verso una alimentazione 
sana, con una grande attenzione alle materie 
prime e ad un concetto di dieta armonico ed 
equilibrato. Ai prodotti industriali si privilegiano 
quelli naturali (frutta e verdura su tutti) e quelli 
fatti in casa.  A restare inalterata, però, è la gioia 
tutta speciale che si accompagna a questo 
momento e che speriamo possa rinnovarsi nelle 
vostre case, con le ricette che vi proponiamo.

di Ilaria Talimani



Accendete il forno a 160°C. Imburrate e infarinate lo stampo. Scaldate 
leggermente la confettura per renderla fluida. 
Sbucciate le mele, affettatele sottilmente, spruzzandole via via con il 
succo di limone per non farle annerire. 
Montate le uova con lo zucchero, la cannella e la scorza del limone finché 
saranno gonfie e spumose.
Incorporate la farina  e il burro fuso, il lievito e un pizzico di sale. Versate 
metà del composto nella tortiera, ricopritelo uniformemente con metà 
delle mele affettate e versatevi sopra la confettura, possibilmente 
lontano dai bordi. Coprite con il restante impasto, disponetevi sopra 
il resto delle mele a raggiera, spolverate con lo zucchero di canna e 
ifornate per circa un’ora. La torta sarà pronta  quando uno stecchino 
infilato nel centro uscirà asciutto. Sfornate, lasciate intiepidire, poi 
sformate e fate raffreddare completamente. 

pEr unO sTAMpO A CErniErA Di 24 CM Di DiAMETrO

4 uova
250 g di farina 00
150 g di zucchero

150 g di burro fuso
4 o 5 mele renette

250/300  g di confettura di albicocche
la scorza grattugiata e succo  di mezzo limone non 

trattato
1 bustina di lievito per dolci

2 cucchiaini di cannella in polvere
un pizzico di sale

1 cucchiaio di zucchero di canna

ToRTA di MELE E MARMELLATA di ALBiCoCCHE 

28 MAG about FOOD

di Giuliana Fabris- lagallinavintage.it



pEr 14 CupCAkEs

4 cucchiai di acqua bollente
40 g di cacao in polvere
3 uova grandi
175 g di burro 
165 g di zucchero semolato
115 g di farina auto-lievitante
1 cucchiaino di lievito in povere per dolci
Per la crema al burro:
175 g di burro non salato
350 g di zucchero a velo
2-3 cucchiai di latte
100 g di Oreo
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
Per la decorazione:
14 Oreo

Mettete i pirottini di carta all’interno 
dell’apposita teglia. Preriscaldate il forno 
a 200°C. Amalgamate il cacao nell’acqua 
bollente. 
In una grande ciotola, montate il burro e 
lo zucchero fino ad ottenere un composto 
leggero e soffice. Incorporate poi le uova, uno 
alla volta, sempre montando, poi la farina con 
il lievito e in ultimo la pasta di cacao. Dovrete 
ottenere un impasto liscio e cremoso. 
Dividetelo nei pirottini, riempiendo per due 
terzi ed infornate in forno già caldo per 12-15 
minuti. Sfornate, sformate e fate raffreddare  
Nel frattempo, montate il burro con 175 g di 
zucchero a velo,la vaniglia e 2 cucchiai di latte.  
Aggiungete lo zucchero a velo rimanente e gli 
Oreo, tritati grossolanamente e sbattere fino 
ad ottenere una crema chiara e soffice.
Decorate  i cupcakes con la crema al burro, 
aiutandovi con una tasca da pasticcere e 
completate con i biscotti interi. 

CUPCAKES AgLi oREo di Camilla Assandri – lacascatadeisapori.it
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rOlls  Al  lATTE COnDEnsATO E CArDAMOMO
pEr unO sTAMpO rETTAnGOlArE Di 20x30 CM O 

unO rOTOnDO Di 26 CM Di DiAMETrO

Per la pasta
7 g di lievito di birra liofilizzato

210 ml di latte tiepido
100 g di zucchero

75 g di burro morbido
3 g di sale

2 uova grandi
530 g  di farina 00

Per il ripieno
75 g di burro non salato molto morbido
120 g di latte condensato
un cucchiaino di cardamomo in polvere
Per la glassa al latte condensato
200 g di latte condensato
60 ml di latte
2 tuorli d’uovo grandi
1 pizzico di sale
1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia
½ cucchiaino di cardamomo in polvere

di Lara Bianchini- labarchettadicartadizucchero.com
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In una grande ciotola, sciogliete il lievito nel latte e fate attivare, per 5’. Aggiungete poi lo zucchero, il burro, il sale e le uova, 
mescolando bene ei, infine, la farina, in 3 tempi, aggiungendo la dose successiva dopo che la precedente sarà ben amalgamata 
all’impasto. Rovesciatelo poi su un piano di lavoro leggermente infarinato e impastate per una decina di minuti, fino ad 
ottenere un impasto liscio ed elastico, anche se leggermente appicicoso. Fatelo lievitare sotto un telo pulito fino al raddoppio. 
Nel frattempo, mescolate il burro con il latte condensato e il cardamomo, fino ad ottenere una crema liscia e fluida. Sgofiate 
l’impasto sulla spianatoia leggermente infarinata e stendetelo col mattarello in un rettangolo di 30x40 cm. Spalmate il ripieno 
su tutta la superficie, poi arrotolate dal lato lungo e, con un coltello affilato, tagliatelo in 12 pezzi. Disponeteli nello stampo 
precedentemente imburrato e fateli riposare per 30’. Cuocete i rolls  in forno caldo, a 180°C, per 20-25 minuti o fino a quando 
saranno dorati in superficie. Sfornate e lasciate raffreddare. Nel frattempo, preparate la glassa. Mescolate sul fuoco, a fiamma 
dolce, tutti gli ingredienti ad eccezione delle spezie , fino ad ottenere una salsa semi fluida. Aggiungete la vanigliae il cardamomo 
fuori dal fuoco, mescolate e versate la glassa sui rolls. Lasciate raffreddare e servite. 



Versate in una casseruola i frutti di bosco, 80 g di zucchero e l’amido: portate 
a bollore a fuoco medio, poi riducete la fiamma e fate sobbollire ancora per 
qualche minuto. Spegnete e mettete da parte. Montate la panna. Mescolate 
lo yogurt con lo zucchero rimasto, in un’ampia ciotola, e incorporate la panna 
con una spatola, dal basso verso l’alto, perché non smonti. Sistemate metà 
dei savoiardi in una coppa da trifle o in 6 coppe singole, bagnateli con il succo 
d’arancia o con il succo della composta, diluito in poca acqua,  e copriteli 
con 1/3 della crema di yogurt. Terminate con 3 cucchiai di composta di 
frutta, poi fate un secondo strato di biscotti e procedete allo stesso modo, 
terminando con la composta di frutta. Potete decorare il trifle con i savoiardi 
eventualmente avanzati, sbriciolati grossolanamente, frutta fresca, piccole 
meringhe e ciuffetti di panna. 
Tenete in frigo per almeno un paio d’ore prima di servire.

pEr 6 pErsOnE

500 g di frutti di bosco  freschi
120 g di zucchero a velo

1 cucchiaino e mezzo di amido di mais
185 ml di panna fresca liquida

450 g di yogurt greco alla vaniglia
36 savoiardi

succo d’arancia spremuto di fresco 
o il succo dei frutti di bosco della 

composta

zUPPA iNgLESE ALLo YogURT E Ai FRUTTi di BoSCo 
di Claudia Primavera – lapagnottainnamorata.It

di Lara Bianchini- labarchettadicartadizucchero.com
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da Tessa Kiros,  Apples for Jam (AndrewsMcMeelPub. 2007)

di Valeria Caracciolo-murzillosaporito.azurewebsites.net/ 

PER UNo STAMPo RoToNdo di 24 CM di diAMETRo 
o UN PiCCoLo STAMPo dA BUNdT CAKE

250 g di burro morbido
280 g di zucchero semolato
4 uova
280 g di farina
1 ½ cucchiaino di lievito per dolci
150 ml di panna liquida
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
2 cucchiai di cacao amaro

Preriscaldate il forno a 180°C. Imburrate ed infarinate lo 
stampo 
Montate il burro con lo zucchero fino ad ottenere un 
composto chiaro e cremoso. Unite le uova uno per volta, 
aggiungendo il successivo solo dopo che il precedente sarà 
stato completamente incorporato. Unite quindi la farina 
setacciata con il lievito e, in ultimo, la panna liquida. Dovrete 
ottenere un impasto spumoso e leggero.Dividete l’impasto 
a metá in due ciotole separate. In una metá incorporate la 
vaniglia e nell’altra il cacao setacciato.Versate la maggior 
parte dell’impasto a vaniglia nello stampo, a cucchiaiate 
irregolari. Non è necessario che il fondo venga del tutto 
ricoperto. Aggiungete l’impasto al cioccolato, sempre a 
cucchiaiate, qua e là. Completate con il resto dell’impasto 
alla vaniglia. Con uno stuzzicadenti o la punta di un 
cucchiaio, mescolate i due impasti formando delle spirali, 
facendo attenzione a  non mescolare i due impasti: dovranno 
risultare distinte la parte chiara e quella scura. 
Cuocete in forno per 50-60 minuti. Sfornate, lasciate 
raffreddare completamente e sformate. 

TOrTA MArMOrizzATA CiOCCOlATA E VAniGliA 



pEr 14 CupCAkEs
(Per uno stampo da plum cake da 750 g)

250 g di farina 00+ 10 g ( per il piano di lavoro)
10 g di lievito di birra fresco
40 g di zucchero
2 grosse uova
75 g di burro + 20 g
60 ml di latte tiepido
La buccia grattugiata di un limone
400 g di marmellata  (arancia, limone, 
clementine, pompelmo rosa etc)
un pizzico di sale      
Versate in una ciotola capiente la farina con 
lo zucchero e fate la fontana. Aggiungete il 
lievito,versate il
latte, poi mescolate con un po’ della farina per 
fare un lievitino. Coprite e lasciate riposare 
per  30’. 
Incorporate al composto un uovo, il sale e la 
buccia grattugiata del limone, impastando 
finché sarà liscio ed elastico. Aggiungete il 
burro a tocchetti e completate la lavorazione 
dell’impasto, fino ad incordatura.
Coprite la ciotola con pellicola e lasciate 
lievitare per due ore o fino al raddoppio.
Stendete la pasta fino a formare un 
rettangolo di lunghezza pari a quella dello 
stampo su un piano infarinato. Ricoprite con 
uno strato di marmellata, lasciando liberi i 
bordi per due centimetri. Arrotolate la pasta 
su se stessa fino ad ottenere un rotolo lungo 
quanto lo stampo e tagliatelo in due parti, nel 
senso della lunghezza. Attorcigliatele. Ponete 
la treccia nello stampo imburrato e fatela 
lievitare finché non avrà raggiunto i bordi dello 
stampo. 
Preriscaldate il forno a 180°C. Spennellate 
la treccia con l’uovo rimanente sbattuto 
e infornate per 50 minuti. Sfornate e fate 
raffreddare su di una gratella prima di servire.

BRioCHE iNTRECCiATA ALLA MARMELLATA di AgRUMi
di Katia Zanghì- katiaz.blogspot.com
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per 15 lavagnette

15 biscotti shortbread
3 tavolette di cioccolata fondente sottile
15 bastoncini salati
15 confetti
colla alimentare
colore alimentare bianco in polvere e pennellino
1 cucchiaio di alcool

Shortbread alle mandorle
100 g zucchero semolato
200 g burro freddo
200 g farina 00
100 g farina mandorle
1 pizzico sale

Mescolate le farine con lo zucchero, il sale e versate nel robot da cucina. 
Aggiungete il burro freddo a pezzetti ed azionate finché si saranno formati
dei grossi grumi. Rovesciate sul piano e lavorate per assemblare il composto 
ma non lavoratelo troppo.
Se non avete un robot, mettete il burro in una ciotola con le farine e con le dita 
delle mani sbriciolatelo. Rovesciate sul piano e lavorate l’impasto per assemblareil 
composto e renderlo liscio. 
Stendete l’impasto a circa 1 cm di spessore e incidete dei rettangoli di 9,5 cm x 
5 cm con un coltello o una spatola lunga, quindi bucherellate la superficie di ogni 
rettangolo e riponete in frigorifero per un’ora.
Accendete il forno a 170°C ventilato. 
Riprendete l’impasto, dividete i rettangoli aiutandovi con un coltello e disponeteli 
su una teglia foderata di carta forno ed infornate. 
Cuocete per 20 minuti circa, deve dorarsi la superficie. 
Prendete il cioccolato e rompete ogni tavoletta in 5 pezzi rettangolari (ogni pezzo 
è composto da due riquadri di cioccolata) fungeranno da “lavagnette” e con il 
pennellino sporcatele con il colore in polvere. 
Su un piattino versate altro colore in polvere e diluitelo con un pochino di alcool.
Disegnate all’interno delle lavagnette delle lettere o dei numero a vostro 
piacimento. che ricordino la scuola.
Spennellate di colla i bastoncini salati ed incollateli sul bordo inferiore di ciascuna 
lavagnetta. 
Incollate i confetti sopra i bastoncini salati ed infine incollate le lavagnette al 
centro dei biscotti.

Blackboards 

cookies
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