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Torta semintegrale di noci e mele
Ingredienti:                                                   
200 g di farina 00,                                 
50 g di farina integrale,                          
150 g di zucchero bianco,                      
100 g di burro,  2 uova,                             
100 ml di latte parzialmente
scremato                                                        
2 cucchiai di miele,  mezzo vasetto di marmellata a piacere 
(frutti di bosco)                                                                                                     
1 bustina di lievito per dolci,                                                                         
1 mela tagliate a fettine, 50 g di noci 

Preparazione:                                                                                                   
versare in una terrina le uova e lo zucchero, sbattere bene 
con una forchetta e unire le noci (metà sbriciolate e metà 
tritate grossolanamente). Sciogliere il burro e versarlo nella 
terrina. Unite le farine con il lievito, il latte e amalgamate 
bene il tutto. Il composto deve essere abbastanza fluido. 
Imburrate una tortiera ed infarinatela (o usate la carta forno 
per ricoprirla),  quindi versatevi il composto. Versatevi sopra 
la marmellata a cucchiaiate dopo averla diluita con poca 
acqua calda.  Sbucciate le mele, riducetele a fettine e, 
delicatamente, incorporatele al composto mettendole in 
verticale.                                                                                                                  
Mettete in forno già caldo a 180 gradi per 40-45 minuti; per 
controllare la cottura infilate uno stecchino nell’impasto e 
se togliendolo rimarrà pulito, la torta sarà pronta.                          
Lasciate raffreddare. 

Torta semintegrale di noci e mele
Ingredienti:

200 g di farina 00,                                                                                             
*g di farina integrale: Anna-Maria prenota sotto casa 14 kg 
di pomodori che costano 1,80  il chilo e 15 confezioni di € il chilo e 15 confezioni di 

funghi da 3,20  cadauna. Se ha consegnato un acconto di 23€ il chilo e 15 confezioni di 

 e 20 centesimi quanto dovrà pagare alla consegna della € il chilo e 15 confezioni di 

merce? (grammi di farina integrale)                                                    
150 g di zucchero bianco,                                                                              
*g di burro: calcola il perimetro di un rettangolo sapendo 
che una dimensione vale 30 cm e l'altra è i 2/3 della prima.    
100 ml di latte parzialmente scremato                                                 
2 uova,                                                                                                                     
*numero cucchiai di miele: aggiungi 2 al risultato della 
seguente espressione algebrica:                                                             

                                                

1 bustina di lievito per dolci,                                                                       
1 mela tagliate a fettine,
50 g di noci 

Preparazione:                                                                                                   
versare in una terrina le uova e lo zucchero, sbattere bene 
con una forchetta e unire le noci (metà sbriciolate e metà 
tritate grossolanamente). Sciogliere il burro e versarlo nella
terrina.



Unite le farine con il lievito, il latte e amalgamate bene il 
tutto. 

Imburrate una tortiera ed infarinatela (o usate la carta forno 
per ricoprirla),  quindi versatevi il composto. 

Sbucciate le mele, riducetele a fettine e, delicatamente, 
incorporatele al composto mettendole in verticale.                      

Mettete in forno già caldo a 180 gradi per 40-45 minuti; per 
controllare la cottura infilate uno stecchino nell’impasto e 
se togliendolo rimarrà pulito, la torta sarà pronta.                          
Lasciate raffreddare.

La nostra torta



Torta all'arancia
Ingredienti:

270 g di farina 00,  80 g di farina tipo 1,  3 uova,                                  
200 g di zucchero bianco,                                                                               
70 ml di olio di semi,                      
100 ml di latte parzialmente
scremato (quanto basta per
ottenere un composto soffice)
2 arance BIO,                                      
1 bustina di lievito per dolci,      
200 g di marmellata di arance

Preparazione:                                                                                                   
versare in una terrina le uova e lo zucchero, sbattere bene 
con una forchetta e unire l'olio di semi. Sempre continuando
a sbattere aggiungere le farine con il lievito e amalgamate 
bene il tutto fino ad ottenere un impasto fluido e omogeneo. 
Imburrate una tortiera ed infarinatela (o usate la carta forno 
per ricoprirla),  quindi versatevi il composto. Versate su tutta 
la superficie la marmellata di arance a cucchiaiate                       

Mettete in forno già caldo a 175 gradi per 40-45 minuti; per 
controllare la cottura infilate uno stecchino nell’impasto e 
se togliendolo rimarrà pulito, la torta sarà pronta.                          
Lasciate raffreddare.

Torta all'arancia
Ingredienti:

270 g di farina 00,                                                                                              
*g di farina tipo 1. Risolvi il seguente problema: lo zio Gianni 
vende 25 litri del suo olio a 4,80 € il litro. Sapendo che ha speso 11,30
€ per portare l'olio in negozio e 28,70 € di tasse, calcola quanto è 
stato il suo guadagno. 

100 ml di latte parzialmente scremato (quanto basta per 
ottenere un composto soffice)

200 g di zucchero bianco,                                                                             
* ml di olio di semi. Risolvi il seguente problema di geometria sui 
segmenti: la somma delle lunghezze di due segmenti misura 96 cm 
ed il minore 2,6 dm. Quanto misura il maggiore dei due segmenti 
in centimetri?                                                                                                         
3 uova,                                                                                                                     
* numero di arance BIO. Aggiungi due zeri al risultato della 
seguente espressione aritmetica:

1 bustina di lievito per dolci,                                                                       
200 g di marmellata di arance



Preparazione:                                                                                                   
versare in una terrina le uova e lo zucchero, sbattere bene 
con una forchetta e unire l'olio di semi.

Sempre continuando a sbattere aggiungere le farine con il 
lievito e amalgamate bene il tutto fino ad ottenere un 
impasto fluido e omogeneo.

Imburrate una tortiera ed infarinatela (o usate la carta forno 
per ricoprirla),  quindi versatevi il composto. 

Versate su tutta la superficie la marmellata di arance a 
cucchiaiate                                                                                                             

Mettete in forno già caldo a 175 gradi per 40-45 minuti; per 
controllare la cottura infilate uno stecchino nell’impasto e 
se togliendolo rimarrà pulito, la torta sarà pronta.                          
Lasciate raffreddare.

Gli agrumi e la vitamina C
La vitamina C è essenziale per la corretta funzionalità del nostro 
sistema immunitario in quanto aiuta la produzione di anticorpi. 
Gli esperti, infatti, ne consigliano una maggiore assunzione nel 
periodo invernale per prevenire i mali stagionali. È inoltre 
importante per lo sviluppo del tessuto cicatrizzante dei vasi 
sanguigni e della cartilagine e per la creazione di ATP,  dopamina, 
tirosina e ormoni peptidici.

La vitamina C è un potente antiossidante che aiuta a ridurre lo 

stress ossidativo e di conseguenza il rischio di tumore a qualsiasi 

età. La vitamina C, inoltre, aiuta ad assorbire il ferro e a prevenire 

il rischio di malattie cardiovascolari e la pressione alta. Secondo 

alcuni studi, infatti, il consumo quotidiano di circa 500 mg di 

vitamina C può aumentare la quantità di vasi sanguigni, 

favorendo il processo di vasodilatazione che aiuta a ridurre la 

pressione sanguigna.

La dose raccomandata per il nostro benessere fisico è di 60 mg  al

giorno.

Gli agrumi in genere contengono un'alta concentrazione di 

vitamina C, in particolare le arance e i mandarini. Le arance ne 

contengono 59 mg ogni 100 g e 83 g per frutto; i mandarini, 

soprattutto le clementine, ne contengono 49 mg ogni 100 g e 36 

per frutto. Altri frutti sono: peperoncino, peperone,  timo e 

prezzemolo,  verdure a foglia verde scura (cavolo, senape, 

crescione), kiwi e fragole.

https://www.wellme.it/mamma/fertilita/6002-meno-disturbi-premestruali-con-il-ferro


TORTA ALLA NUTELLA

Ingredienti (per 8-10 persone)

150 g di farina 00 

50 g di fecola di patate

150 g di zucchero 

3 uova

200 g di Nutella

200 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 bustina di Vanillina

1 pizzico di sale

zucchero a velo

PREPARAZIONE 

Per preparare la torta iniziate a riunire lo zucchero e le uova e 

lavorate energicamente con le fruste per una decina di minuti, o 

comunque fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. 

Aggiungete il latte a filo, lavorando per incorporarlo tutto. 

Unite anche la Nutella che dovrete provvedere ad ammorbidire se 

dovesse risultare troppo dura; potrete riscaldarla leggermente al 

microonde o a bagnomaria. 

A questo punto potrete aggiungere tutti gli ingredienti secchi: un 

pizzico di sale, la vanillina, la farina, la fecola e il lievito setacciati, 

quindi lavorate ancora per amalgamare il tutto ed ottenere un 

composto liscio e senza grumi. 

Versate l'impasto ottenuto (che risulterà piuttosto liquido) in uno 

stampo di 24 cm di diametro imburrato o rivestito con della carta 

forno, quindi infornate il dolce in forno preriscaldato a 180° per 40-

45 minuti. 

Verificate sempre la cottura con uno stecchino e quando questo 

risulterà asciutto spegnete il forno. Quando la torta è fredda 

sformatela e mettetela in un piatto da portata, quindi spolverizzatela

con lo zucchero a velo.

La nostra torta



TORTA ALLA NUTELLA 

Ingredienti 

- g di farina 00 Alice ha comperato un nuovo libro di 525 pagine e ne ha 

letto i 2/7. Quante pagine ha letto?

- 50 g di fecola di patate.  

- 150 g di zucchero 

- numero di uova. Risolvi la seguente espressione:

- g di Nutella. Risolvi il seguente problema: calcola l'area di un rettangolo

che ha la base di 10 cm e l'altezza doppia della base.

- 200 ml di latte

- 1 bustina di lievito per dolci, 1 bustina di Vanillina, 1 pizzico di sale,

   zucchero a velo

PREPARAZIONE 

Per preparare la torta iniziate a riunire lo zucchero e le uova e 

lavorate energicamente con le fruste per una decina di minuti, o 

comunque fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. 

Aggiungete il latte a filo, lavorando per incorporarlo tutto. 

Unite anche la Nutella che dovrete provvedere ad ammorbidire se 

dovesse risultare troppo dura; potrete riscaldarla leggermente al 

microonde o a bagnomaria. 

A questo punto potrete aggiungere tutti gli ingredienti secchi: un 

pizzico di sale, la vanillina, la farina, la fecola e il lievito setacciati, 

quindi lavorate ancora per amalgamare il tutto ed ottenere un 

composto liscio e senza grumi. 

Versate l'impasto ottenuto (che risulterà piuttosto liquido) in uno 
stampo di 24 cm di diametro imburrato o rivestito con della carta 
forno, quindi infornate il dolce in forno preriscaldato a 180° per 40-
45 minuti. Verificate sempre la cottura con uno stecchino e quando 
questo risulterà asciutto spegnete il forno. Quando la torta è fredda 
sformatela e mettetela in un piatto da portata, quindi spolverizzatela
con lo zucchero a velo.



TORTA AL CIOCCOLATO MORBIDA

Ingredienti                                                

- 120 g di farina 00

- 80 g di fecola

- 200 g di zucchero

- 100 g di burro morbido

- 75 g di cacao amaro in polvere

- 4 uova

- 120 ml di latte

- 1 bustina di lievito per dolci

- zucchero a velo

PREPARAZIONE 

Per preparare la torta iniziate a riunire lo zucchero e le uova e 

lavorate energicamente per una decina di minuti, o comunque fino ad

ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete il latte a filo, 

lavorando per incorporarlo tutto. 

Aggiungete il burro a temperatura ambiente continuando a 

mescolare. Aggiungete quindi la farina e il cacao e lavorate per 

amalgamare il tutto ed ottenere un composto liscio e senza grumi. 

Versate l'impasto ottenuto (che risulterà piuttosto liquido) in uno 
stampo di 22 cm di diametro imburrato o rivestito con della carta 
forno, quindi infornate il dolce in forno preriscaldato a 160° per 40-
45 minuti. Verificate sempre la cottura con uno stecchino e quando 
questo risulterà asciutto spegnete il forno. Quando la torta è fredda 
sformatela e mettetela in un piatto da portata, quindi spolverizzatela 
con lo zucchero a velo.

TORTA AL CIOCCOLATO MORBIDA

Ingredienti 

- 120 g di farina 00 e 80 g di fecola

- 200 g di zucchero

- 100 g di burro morbido

- g di cacao amaro in polvere. E' il numero totale delle foto scattate: 

durante le vacanze in Grecia nel 2015, Giovanni ha consumato 5 rullini 

da 20 fotografie l'uno. Se 25 fotografie sono venute sfuocate quante 

sono le fotografie venute bene?

- numero di uova: aggiungi 4 al risultato della seguente espressione 

algebrica

- 120 ml di latte

- 1 bustina di lievito per dolci

- zucchero a velo

PREPARAZIONE 

Per preparare la torta iniziate a riunire lo zucchero e le uova e 

lavorate energicamente con le fruste per una decina di minuti, o 

comunque fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. 

Aggiungete il latte a filo, lavorando per incorporarlo tutto. 

Aggiungete il burro a temperatura ambiente continuando a 

mescolare. Aggiungete quindi la farina e il cacao e lavorate per 

amalgamare il tutto ed ottenere un composto liscio e senza grumi. 



Versate l'impasto ottenuto (che risulterà piuttosto liquido) in uno 
stampo di 22 cm di diametro imburrato o rivestito con della carta 
forno, quindi infornate il dolce in forno preriscaldato a 160° per 40-
45 minuti. Verificate sempre la cottura con uno stecchino e quando 
questo risulterà asciutto spegnete il forno. Quando la torta è fredda 
sformatela e mettetela in un piatto da portata, quindi spolverizzatela 
con lo zucchero a velo.

Leggenda del Cacao: la storia del dio Quetzalcoatl                         

Secondo la leggenda, il dio Quetzalcoatl (Serpente Piumato) dalla pelle

bianca e dalla lunga barba di piume colorate, arrivò sulla Terra con un

dono per gli uomini, rubato agli dèi: un albero di cacao.

E gli uomini impararono a coltivare il cacao..

Quetzalcoatl insegnò agli uomini a coltivare questa preziosa pianta, a

raccoglierne  i  frutti,  e  a  macinarne  i  semi  per  creare  una profumata

bevanda,  da  insaporire  con  erbe  e  spezie.  Sotto  consiglio  del  dio

Serpente Piumato, anche la divinità della pioggia Tlaloc e la dea della

fertilità Xochiquetzal aiutarono gli uomini a beneficiare dei frutti della

pianta divina.

L’arrivo del dio Tezcatlipoca

Tuttavia, la felicità dei mortali aveva i giorni contati: gli altri dèi, adirati

nel vedere gli uomini gustare quello che un tempo era stato un alimento

solo a loro riservato, decisero di inviare sulla terra il dio dell’oscurità

Tezcatlipoca,  astuto  fratello  di  Quetzalcoatl.  Per  punire  l’ingrato

fratello,  Tezcatlipoca  preparò  una  bevanda  con  il  pulque,  il  succo

fermentato di una pianta di agave, e convinse Quetzalcoatl a berla fino

all’ultima goccia. La bevanda zuccherina e particolarmente alcolica fece

ubriacare il dio Serpente Piumato che resosi ridicolo agli occhi degli

uomini,  vide  questi  ultimi  voltargli  le  spalle.  Al  suo  risveglio

Quetzalcoatl  notò con grande dispiacere che tutte  le  piante di cacao,

abbandonate dalle cure umane, erano seccate. Così, infastidito e turbato,

lasciò per sempre la Terra. Tuttavia, alcuni semi di cacao caddero per

sbaglio  dalla  sua  tasca  e,  atterrando  sulla  fertile  terra  del  Messico,

diedero vita a nuovi alberi di cacao.



E infine….

La Leggenda del  Cacao si concluse molti secoli dopo, più precisamente

nel  1519,  quando  gli  atzechi  videro  sopraggiungere  nuovamente  sulla

loro terra un uomo bianco, dalla lunga barba: era per caso il  loro dio

Serpente Piumato che gli portava in dono altri preziosi cibi?

Purtroppo per  loro no.  Quell’uomo era  Hernàn Cortès,  colui  che,  con

spargimenti  di  sangue  e  cruente  battaglie,  avrebbe  di  lì  a  poco

conquistato la terra azteca. Ma loro, ancora, non potevano saperlo.

Importanza del consumo del cacao

Non è un caso che sia stato definito il “cibo degli dei”. Sì, perché il cacao è 

un alimento dotato di proprietà toniche e nervine, ed è ricco di principi 

nutritivi con proprietà antiossidanti, antimicrobiche e di protezione 

cardiovascolare. Un ingrediente funzionale per la dieta moderna.

Negli ultimi anni il “cibo degli dei” e i suoi derivati sono stati oggetto di 

numerosi studi scientifici: ricerche che hanno dimostrato come il cacao sia 

dotato di proprietà salutistiche grazie soprattutto alla presenza di 

antiossidanti di natura fenolica. Gli alti contenuti di ferro, magnesio, fosforo,

potassio, e calcio e la bassa presenza di sodio lo rendono anche una buona 

fonte di sali minerali per la dieta.

Cacao, un alimento funzionale per la dieta moderna. Il cacao in polvere, 

materia prima utilizzata dall’industria alimentare che arriva anche sulle 

nostre tavole, è una delle sostanze naturali più ricche di polifenoli 

(antiocianine, catechine, leucocianidine), antiossidanti in grado di 

combattere i radicali liberi e rallentare il processo di invecchiamento delle 

cellule e contiene anche sostanze stimolanti (teobromina) che agiscono a 

livello del sistema nervoso centrale (proprietà toniche e nervine che 

dipendono anch’esse dalla varietà di cacao e dalla percentuale contenuta 

nel prodotto finale).

Queste componenti, unite all’elevato contenuto di fibra (ben 29 g per 100 

g di polvere di cacao) e alla ricchezza di magnesio (100 g di polvere di 

cacao ne contengono più del 100% del fabbisogno giornaliero), ne fanno 

quindi un alimento funzionale per la nostra dieta.

Nello specifico, numerosi studi di intervento dietetico negli uomini e negli 

animali hanno evidenziato che alimenti e bevande ricche in flavanoli 

(catechine presenti nel cacao) possano esercitare effetti cardioprotettivi, 

migliorando la funzione dell’endotelio, cruciale nella prevenzione del 

danno aterosclerotico alla parete delle arterie, rallentando l’ossidazione 

delle LDL, più conosciute come “colesterolo cattivo”. La presenza di 

magnesio riveste invece un particolare significato, specie in associazione 

con la 2-feniletilamina, nel determinare i presunti effetti “antidepressivi” 

del cioccolato. Coinvolto nella trasmissione degli impulsi nervosi, 

contribuisce alla funzione nervosa e muscolare, alla riduzione della 

stanchezza e dell’affaticamento, svolgendo un ruolo fondamentale nel 

metabolismo energetico e nella sintesi proteica. 

E non è finita qui, come ha spiegato Vincenzo Fogliano, Food Quality & 

Design group della Wageningen University: “La componente insolubile del 

cacao è responsabile degli effetti benefici del cacao sul microbiota 

intestinale: proteine e polisaccaridi reagiscono tra di loro formando le 

melanoidine. Queste molecole sono potenti antiossidanti che proteggono 

il tratto gastro intestinale e verranno poi degradate dai batteri 

dell’intestino. I metaboliti bioattivi che si formano vengono assorbiti dal 

nostro organismo e contribuiscono ai benefici correlati al consumo di 

cacao e cioccolato”. 

http://www.ilgiornaledelcibo.it/storia-del-cioccolato-parte-1/
http://www.ilgiornaledelcibo.it/ricetta/crema-di-cacao-e-nocciole-o-nutella-fatta-in-casa/


DOLCE CON FARINA DI RISO, MELE, MARMELLATA E NOCI 
                                                                     
Ingredienti:                                                    

300 g di farina di riso, 150 g di zucchero,    

60 ml di olio di semi di girasole, 3 uova,     

2 limoni possibilmente non trattati,           

1 bustina di lievito per dolci,                        

2 mele tagliate a cubetti

1 pizzico di sale                                              

confettura a piacere (albicocche o frutti di bosco)

70 g di noci tritate grossolanamente, zucchero a velo

Preparazione:                                                                                             

grattugiate la buccia dei limoni e raccoglietene il succo.                                  

Montate a neve soda gli albumi con un pizzico di sale.

In una ciotola sbattete i tuorli d’uovo con lo zucchero e versatevi la buccia 

grattugiata ed il succo dei limoni. Unite la farina con il lievito e l’olio di 

girasole ed amalgamate bene il tutto. Incorporate gli albumi a neve e 

mescolate delicatamente dal basso verso l’alto. Sbucciate le mele, 

riducetele a tocchetti e, delicatamente, incorporatele al composto ottenuto.

Imburrate una tortiera ed infarinatela (o usate la carta forno per ricoprirla),

quindi versatevi il composto.                                                                               

Coprite con la confettura a cucchiaiate abbondanti e finite con le noci 

tritate distribuendole uniformemente in modo da coprire quasi 

completamente la confettura. Mettete in forno già caldo a 180 gradi per 40-

45 minuti; per controllare la cottura infilate uno stecchino nell’impasto e se

togliendolo rimarrà pulito, la torta sarà pronta.                                                

Lasciate raffreddare, poi guarnite con lo zucchero a velo.

DOLCE CON FARINA DI RISO, MELE, MARMELLATA E NOCI 

1) g di farina di riso: moltiplica per 10 il risultato della seguente 
espressione

2) 150 g di zucchero                                                                                             

3) ml di olio di semi di girasole. Calcola l'area di un rettangolo 
sapendo che la somma delle sue dimensioni vale 16 cm e una 
è i 3/5 dell'altra

4) numero di uova       =                                                                       

5) 2 limoni possibilmente non trattati 

6) numero bustina di lievito per dolci. Risolvi la seguente 
espressione:  

7) 2 mele tagliate a cubetti

8) 1 pizzico di sale

9) confettura a piacere (albicocche o frutti di bosco), zucchero a velo

10) 70 g di noci tritate grossolanamente



Preparazione: grattugiate la buccia dei limoni e raccoglietene il succo. 

Montate a neve soda gli albumi con un pizzico di sale. In una ciotola 

sbattete i tuorli d’uovo con lo zucchero e versatevi la buccia grattugiata ed 

il succo dei limoni. 

Unite la farina con il lievito e l’olio di girasole ed amalgamate bene il tutto. 

Incorporate gli albumi a neve e mescolate delicatamente dal basso verso 

l’alto. Sbucciate le mele, riducetele a tocchetti e, delicatamente, 

incorporatele al composto ottenuto

Imburrate una tortiera ed infarinatela (o usate la carta forno per ricoprirla),

quindi versatevi il composto. Coprite con la confettura a cucchiaiate 

abbondanti e finite con le noci tritate distribuendole uniformemente in 

modo da coprire quasi completamente la confettura.

Mettete in forno già caldo a 180 gradi per 40-45 minuti; per controllare la 

cottura infilate uno stecchino nell’impasto e se togliendolo rimarrà pulito, 

la torta sarà pronta.                                                                                               

Lasciate raffreddare, poi guarnite con lo zucchero a velo.

Il Riso 
LA PROVENIENZA: il riso è una pianta erbacea annuale della famiglia delle 

Graminacee, di origine asiatica. Insieme alla Oryza glaberrima, dal pericarpo 

pigmentato rosso coltivata in Africa, è una delle

due specie di piante da cui si produce il riso.

L'Oryza sativa costituisce la stragrande

maggioranza in quanto coltivata su circa il 95%

della superficie mondiale di riso. Le origini del

riso non sono certe, si ritiene che le varietà più

antiche siano comparse oltre quindicimila anni fa

lungo le pendici dell'Himalaya. L'unica cosa che sappiamo per certo sulle 

origini di questo alimento è che è nato in Asia, precisamente in Cina verso il 

VI millennio a.C. Costituisce il cibo principale per circa la metà della 

popolazione mondiale e viene coltivato in quasi tutti i paesi del mondo.

LA STORIA: la pianta ha origini asiatiche: i cinesi la coltivavano a scopo 

alimentare già nel VI millennio a.C., così come testimoniato da diversi siti del 

neolitico, nella Cina orientale. Si diffuse poi in Mesopotamia, Persia, Egitto e 

infine in Europa.

VALORI NUTRIZIONALI: il riso bianco, il quale è caratterizzato da un 

contenuto in carboidrati pari circa al 78%, in proteine al 7% circa e in lipidi 

per circa lo 0,6%. Il riso, fra tutti i cereali, è l'alimento più completo: 100 g 

forniscono circa 330 Kcal con un notevole contenuto di fibra e vitamine, oltre 

a vari sali minerali. La sua digeribilità è superiore a quella degli altri cereali, 

tanto da essere assimilato in 60/100 minuti. Il riso contiene acidi grassi 

essenziali: acido linoleico fra il 29-42%, e acido linolenico fra 0,8-1%. Ha un 

rapporto sodio/ potassio di 5 mg di sodio ogni 100 di riso, e 9 mg di potassio. 

Il riso è privo di glutine e quindi è un alimento prezioso per i soggetti celiaci e 

nelle allergie alimentari.



IL RISO SOFFIATO                         
Il riso soffiato è un tipo di riso prodotto riscaldando i chicchi di 

riso con il  vapore. Nell’industria alimentare questo derivato del

riso  trova impiego sia come alimento venduto pronto che 

come ingrediente di barrette o biscotti. Il riso soffiato è un 

ingrediente semplice al quale nella maggior parte dei casi non 

viene aggiunto niente , dal punto di vista nutrizionale è una 

fonte  di carboidrati , fonte principale di energia del nostro 

organismo. Con l'aggiunta di  latticini  completa l’apporto di 

proteine e grassi  ed è una buona fonte di sali minerali: 

soprattutto zinco, selenio, potassio e magnesio.

Noci 

La noce è formata da un guscio legnoso che contiene il gheriglio,

che è la parte edibile. Le noci sono

frutti molto calorici, apportano infatti

circa 650 kcal per 100 grammi.

Dal punto di vista nutrizionale in 100

g di noci troviamo il 16% di proteine,

il 12% di glucidi e oltre il 60% di

grassi il che spiega l’alto valore

calorico di questo frutto.

I grassi che contengono sono monoinsaturi, cioè sono quelli che 

apportano benefici alla salute. 

Un esempio di acidi grassi contenuti nelle noci sono l’acido alfa - 

linoleico e l’acido linolenico, appartenenti rispettivamente agli 

omega 3 e agli omega 6, famosi per l’azione di controllo che 

esercitano sui livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue. 

Le proteine delle noci contengono l’arginina, una sostanza molto 

utile per la prevenzione dell’arteriosclerosi.

Le noci contengono anche una notevole quantità di minerali 

come fosforo, potassio, magnesio, calcio, ferro e zolfo, e di 

vitamine tra le quali B1, B2, B6 ed E, molto importanti per quanto 

riguarda il processo di invecchiamento, specialmente la vitamina 

E che svolge

una grande funzione antiossidante.



Storia Di Un Fannullone 
C’era una volta un omini piccino, che non aveva voglia di far nulla, 

proprio quel che si dice nulla. E naturalmente era povero in canna, non 

aveva casa, non possedeva un soldo e spesso pativa la fame e la sete.

Ma, vedete la pretesa! Egli sognava di far fortuna lo stesso.

Diceva: “C’è tanta gente che fa fortuna senza lavorare! Cerca, cerca, un 

giorno o l’altro troverò qualcosa anch’io”.

Infatti, un bel giorno, ecco che trovò una noce. E disse tutto contento: “Se

saprò essere accorto, con questa noce diventerò un ricco. Adesso mi 

metterò a girare il mondo”.

E si mise a girare il mondo. Cammina e cammina, ecco che arrivò alla 

capanna di un contadino e chiese ospitalità.

“Badate” – egli disse, “io non posseggo che questa noce, ma vorrei 

metterla in un luogo sicuro”.

Il contadino rispose: “Bada lì, per una noce. Mettetela in quel sacco pieno

di noci.

Domattina la ripiglierete”.

L’indomani mattina, l'omino si mise a strepitare: “Voglio la mia noce! 

Voglio la mia noce!

Questa non è, quest’altra neppure! O la mia noce o tutto il sacco!”

Il contadino, infastidito, gli diede il sacco intero e l’omino se ne andò.

Cammina e cammina arrivò da un altro contadino e gli chiese ospitalità.

“Badate” – gli disse – “io non posseggo che questo sacco di noci, ma lo 

voglio mettere al sicuro”.

“Eh, per un sacco di noci!” – esclamò il contadino, -” Lo metterete nel 

porcile”.

La mattina dopo l’omino trovò che il porcellino gli aveva schiacciato 

qualche noce nel sacco. Allora cominciò a strepitare: “O il mio sacco di 

noci come era prima o il maialino” e l’omino se ne andò.

Cammina e cammina, arrivò da un altro contadino e gli chiese ospitalità.

“Io non ho che questo maialino” – disse, – “ma lo vorrei mettere in un 

posto sicuro”.

“Bada lì!”- rispose il contadino- “lo metteremo nella stalla accanto alla 

mucca”.

Così fu fatto. Ma nella notte, la mucca che era grassa, ruppe una zampa 

al maialino che era piccolo. La mattina dopo, figuriamoci l’omino!

“O il mio maialino com’era prima o la mucca!”

Il contadino, infastidito, gli diede la mucca e l’omino se ne andò.

Cammina e cammina, arrivò alla cascina dei pastori, dove c’erano un 

fratellino e una sorellina. L’omino fece la voce grossa: “Io posseggo 

solo questa mucca, ma guai a voi se le capitasse qualcosa di male!”

Per l’appunto la pastorella lasciò la porta della stalla aperta e nella notte 

vennero due ladri, che portarono via la mucca. La mattina, figuriamoci 

l’omino!

” O la mucca o la pastorella!”

La mucca non c’era più e l’omino voleva portarsi via la pastorella 

dentro un sacco.

Ma il fratellino furbo, invece di mettere nel sacco la sorellina, ci mise il 

cane.

E l’omino se ne andò.

Cammina e cammina arrivò nella strada maestra e sedette su di un 

paracarro. Poi disse: “Ecco come con una noce ho avuto un sacco di 

noci, con un sacco di noci un maialino, con un maialino una mucca, con

una mucca una pastorella. Questa pastorella sarà la mia fortuna. La farò 

lavorare per me e io me ne starò beato in casa a fumare la pipa!”

Ciò detto aprì il sacco: ma che avvenne! Avvenne che il cane inferocito 

si avventò sull’omino e gli portò via il naso con un morso. Così l’omino

fannullone rimase senza naso e dovette mettersi a lavorare.



Le Fate Del Noce 
Oggi voglio parlarvi della storia delle fate del Noce. C’era una volta a 

Benevento una povera famiglia che si guadagnava il pane raccogliendo e 

vendendo frutta.

Un giorno, mentre il figlio più giovane passeggiava andando alla ricerca 

di frutta, intravede un albero di noce con tantissimi frutti. Il ragazzo, 

felice come non mai, cominciò a raccogliere le noci, ma queste si 

aprirono, e da ognuna venne fuori una fanciulla che crebbe a grandezza 

naturale.

Ogni fanciulla era felice, spensierata e bella, ed una dolce musica usciva 

dalle foglie che lo invitarono a ballare!

Il giovane si dimenticò perché era lì, e della famiglia che stava aspettando

lui per mangiare, ma le fate, sapevano tutto, e quando finirono di ballare 

diedero al giovane alcune noci.

E gli dissero “quando sarai a casa aprine due, tieni la terza per la figlia 

del re, tieni anche questa paniera colma per il re.

Dì alla figlia della regina di non aprire la noce finché non sarà andata a 

letto.

Quando ritornò a casa e aprì le sue noci, venne fuori una quantità d’oro 

che lo fece diventare ricco come il re, tanto che si costruì un castello fatto

di pietre meravigliose.

Quando aprì la seconda noce, vennero fuori dei vestiti belli ed eleganti 

che indossati lo facevano diventare l’uomo più bello del mondo.

Quindi andò dal re che lo ricevette con tutti gli onori, ma quando chiese 

la mano della principessa, il monarca disse di no, poiché aveva già 

promesso sua figlia ad un altro principe.

La principessa non provava amore per il futuro sposo bensì del ragazzo 

della noce, e quando accettò la noce dal giovane e andò a letto, venne 

fuori da questa l’uomo che desiderava amare e sposare.

La principessa non aveva nessun particolare desiderio da soddisfare 

tranne quello di rivedere il giovane. Così egli andò da lei molte volte.

Infine la principessa rimase incinta e comunicò al padre che bisognava 

fare qualcosa.

Andò dal padre dicendogli che non avrebbe mai sposato il principe a cui

era stata destinata e propose una grande assemblea di giovani dove 

avrebbe scelto il suo uomo, e che essi, una volta fatta la scelta, 

avrebbero approvato la sua volontà.

Così fu e alla fine si tenne l’assemblea dei giovani e tra questi figurava il

giovane della Noce che era vestito come un poveraccio; sedeva al tavolo

fra i più poveri che si trovavano lì.

La principessa andava da tutti quelli che desideravano sposarla, ma 

trovava in ognuno qualcosa che non andava bene, finché non arrivò al 

suo innamorato e disse :”Questo è colui che ho scelto” e gli lanciò il suo

fazzoletto come segno che lo avrebbe sposato.

Allora tutti i presenti si arrabbiarono perché lei aveva scelto un tale 

pezzente, e alla fine fu deciso che ci sarebbe stato un duello ed il 

giovane vincitore avrebbe sposato la principessa.

Le Fanciulle dell’Albero di Noce lo aiutarono facendo cadere tutti gli 

avversari di fronte a lui ed i cavalieri avversari caddero l’uno dopo 

l’altro.

Alla fine vinse e sposò la figlia del re che dopo pochi mesi dette alla 

luce un bel bambino che fu chiamato per gratitudine alla gentili Fate, la 

Noce di Benevento.



“Biscotti ai corn-flakes con gocce di cioccolato”

Ingredienti:                                                                                                            
150 g di burro (o margarina)
300 g di farina
200 g di zucchero                          
2 uova intere e 1 tuorlo               
zucchero a velo                               
mezza bustina di lievito
gocce di cioccolato                       
una scatola di corn-flakes

Sbattere le uova con lo zucchero energicamente fino a 
ottenere una spuma.
Aggiungere il burro (o margarina).
Versare a pioggia la farina e il lievito mescolando bene per 
non far formare i grumi e mettere le gocce di cioccolato.
Preparare in una teglia la carta forno e versare il composto a 
cucchiaiate.
Infornare a 200° per 15-20 minuti.
Spolverizzare con zucchero a velo.

“Biscotti ai corn-flakes con gocce di cioccolato”

 Ingredienti:

150 g di burro (o margarina)
300 g di farina
-grammi di zucchero. Togli 25 dal risultato del seguente problema 

(non inserire il valore del pi greco nel risultato): calcola l’area di un 

piatto di metallo circolare il cui raggio misura 

15 cm.

2 uova intere 
- numero di tuorli d'uovo. Risolvi la seguente espressione:

zucchero a velo, mezza bustina di lievito, gocce di cioccolato
una scatola di corn-flakes

Sbattere le uova con lo zucchero energicamente fino a 
ottenere una spuma.
Aggiungere il burro (o margarina).
Versare a pioggia la farina e il lievito mescolando bene per 
non far formare i grumi e mettere le gocce di cioccolato.
Preparare in una teglia la carta forno e versare il composto 
a cucchiaiate.
Infornare a 200° per 15-20 minuti.
Spolverizzare con zucchero a velo.



Torta con farina di riso e mele Fuji

Ingredienti:
Farina di riso 200g
Farina integrale 100g
Yogurt 1 vasetto + ½   
Latte 1 bicchiere
Zucchero di canna 150g
Zucchero di canna con vaniglia
grezza 30g
Uova 3
Mele fuji 4
Succo di limone, Cannella q.b. Sale 1 pizzico
Procedimento:
In una terrina capiente sbattete le uova intere con tutto lo zucchero
(compreso quello misto a vaniglia), fino ad ottenere un composto 
leggermente spumoso quando lo zucchero si sarà disciolto. 
Aggiungete le farine e mescolate fino ad incorporarvi il composto con
le uova. Aggiungete lo yogurt e il latte (per misurare quest'ultimo 
usate il vasetto dello yogurt) e il pizzico di sale ed amalgamate 
delicatamente con la frusta. Da ultimo unite il lievito setacciato e 
mescolate bene.
Incorporatele nell'impasto le mele tagliate sottili amalgamando con 
delicatezza il tutto.
Imburrate ed infarinate una tortiera. Cuocete in forno preriscaldato 
a 175° per un'ora. Spegnete il forno e lasciatela riposare a forno 
chiuso per circa dieci minuti.
 Spolverizzate con dello zucchero a velo.

Torta con farina di riso e mele Fuji

Ingredienti:
Farina di riso 200g, Farina integrale 100g, Yogurt 1 vasetto + ½   
- il numero dei bicchieri di latte è il numeratore del risultato della 
seguente espressione algebrica:

Zucchero di canna 150g. 

- grammi di zucchero di canna con vaniglia grezza. Al compleanno 
di Lucia c’erano 18 ragazze in più dei ragazzi, in tutto gli 
inviatati sono stati 78: una festa veramente affollata! Quanti 
erano i ragazzi? 
Uova 3, Mele fuji 4
Succo di limone, Cannella q.b. Sale 1 pizzico

Procedimento:
In una terrina capiente sbattete le uova intere con tutto lo 
zucchero (compreso quello misto a vaniglia), fino ad ottenere un 
composto leggermente spumoso quando lo zucchero si sarà disciolto.
Aggiungete le farine e mescolate fino ad incorporarvi il composto 
con le uova. Aggiungete lo yogurt e il latte (per misurare 
quest'ultimo usate il vasetto dello yogurt) e il pizzico di sale ed 
amalgamate delicatamente con la frusta. Da ultimo unite il lievito 
setacciato e mescolate bene.



Incorporatele nell'impasto le mele tagliate sottili amalgamando con 
delicatezza il tutto.
Imburrate ed infarinate una tortiera. Cuocete in forno preriscaldato 
a 175° per un'ora. Spegnete il forno e lasciatela riposare a forno 
chiuso per circa dieci minuti.
 Spolverizzate con dello zucchero a velo.

Torta soffice con farina di riso
Ingredienti:

3 uova

125 grammi di yogurt intero o alla frutta

250 grammi farina di riso

50 grammi di fecola di patate

200 grammi di zucchero

80 ml olio semi di mais

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento:

Mettete in una ciotola le uova con lo zucchero e montate fino ad 

ottenere un composto spumoso. Setacciate la farina,il lievito e la 

fecola di patate. Unite a cucchiaiate la farina,incorporandone altra 

solo quando la precedente è stata amalgamata bene all’impasto. 

Inserite anche lo yogurt e l’olio mescolate con cura. Imburrate una 

teglia da 24 cm e versateci l’impasto. Cuocete la torta a 180°forno 

statico per 35/40 minuti.



Torta con farina di riso e yogurt

Ingredienti:

500 g di yogurt alla vaniglia 

200 g di farina di riso

120 g di farina 00

200 g di zucchero

2 uova

1 bustina di lievito

60 ml di olio di semi

procedimento:

Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere lo yogurt 

sempre mescolando, l’olio, le farine setacciate e il lievito.

Imburrate uno stampo e infornare a 180 per 45 minuti circa.

Torta con farina di riso e yogurt

Ingredienti:

500 g di yogurt alla vaniglia 

200 g di farina di riso

120 g di farina 00

200 g di zucchero

2 uova

1 bustina di lievito

ml di olio di semi? Risolvi la seguente espressione:

procedimento:

Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere lo yogurt 

sempre mescolando, l’olio, le farine setacciate e il lievito. 

Imburrate uno stampo e infornare a 180 per 45 minuti 

circa.



Storia dello yogurt

Le origini dello yogurt si perdono nella notte dei tempi: già 
citato nella Bibbia, descritto da Aristotele, Senofonte, Erodoto
e Plinio. Scoperte archeologiche recenti hanno dimostrato, 
inoltre, che il latte fermentato veniva usato fin dall'età 
preistorica. Era, infatti, usanza degli antichi popoli orientali 
nomadi conservare il latte di vacca, pecora, capra, cavalla e 
cammella in otri ricavati dalla pelle o dagli stomachi degli 
stessi animali. Le condizioni ambientali e la contaminazione 
da microrganismi portava il prodotto a fenomeni di 
fermentazione non pericolosi per l'uomo, anzi, capaci di 
trasformare il latte originale in una forma più conservabile e
duratura nel tempo: lo yogurt.

La leggenda che è nata sulla scoperta dello yogurt tramanda 
che l'inventore di
questo prelibato
alimento sia stato un
pastore, che
dimenticando per
qualche tempo il latte
in un otre di pelle, lo
ritrovò trasformato più
denso e più saporito.

Leggenda a parte,  la scoperta dello yogurt molto 
probabilmente fu del tutto casuale: il latte, lasciato all'aria a 
temperature elevate (dell'ordine dei 40°C),  si trasforma 
naturalmente in yogurt sotto l'azione di batteri lattici, 
fermentando e coagulandosi.
Le successive migrazioni di popolazioni dalle steppe 
dell'Europa orientale hanno portato alla diffusione dello 
yogurt nel bacino del Mediterraneo. In seguito, le 
spedizioni belliche di Fenici, Egizi, Greci e Romani ne hanno
completato l'opera di diffusione in Occidente.
Anche il suo impiego in cucina non è nuovo. I primi libri di 
ricette arabi ne descrivono l'uso per la preparazione di piatti
diversi, e anche nelle novelle delle "Mille e una Notte" è 
presentato servito in sontuosi banchetti. Altre tracce sono 
presenti nelle "Cronache dei Crociati" e la leggenda vuole 
che Francesco I di Francia debba una prodigiosa guarigione
a una cura a base di yogurt prescrittagli da un medico ebreo
di Costantinopoli. Più vicino alla storia recente, con i grandi 
viaggiatori del XIX secolo, iniziarono a circolare maggiori 
informazioni sul latte fermentato. Durante le esplorazioni 
ne fu riscontrato l'uso anche presso popolazioni molto 
lontane tra loro come gli Zulù, i Calmucchi e gli Indù. In 
particolare, i viaggiatori e gli scienziati occidentali del 
secolo scorso furono colpiti sia dalla longevità degli Arabi 
del deserto, che da quella dei pastori Bulgari e di altre 
popolazioni dell'Impero Ottomano, accomunati dalla 
tradizione dell’uso dello yogurt come panacea per 
purificare il sangue, per scongiurare la tubercolosi, per 
risolvere disturbi intestinali e persino per favorire il sonno.



Solo all'inizio del 1900 si riuscirono a studiare 
scientificamente i segreti dello yogurt, soprattutto grazie agli
studi rivolti alla flora batterica e ai disturbi intestinali del 
biologo russo Prof. Ilya Ilyich Metchnikov, ricercatore 
dell'Istituto Pasteur di Parigi.
Egli giunse alla conclusione che "gli uccelli vivono più a 
lungo dei mammiferi poiché questi ultimi hanno il colon". 
Proprio in questa parte terminale dell'intestino si sviluppano
una moltitudine di batteri nocivi, che con il passare degli 
anni causano gravi malattie, che abbreviano drasticamente 
la vita dell'uomo. Secondo Metchnikov l'alimentazione 
normale dell'uomo "avvelena lentamente il corpo 
indebolendone la resistenza; questo processo di 
avvelenamento si verifica più rapidamente se il soggetto 
mangia molta carne e fa poco movimento". Forte di queste 
convinzioni lo studioso dichiarò che "si può tenere l'intestino
sgombro da batteri nocivi ed in condizioni sane con un uso 
costante e regolare di yogurt o di altri tipi di latte acido"; 
sostenendo addirittura che una persona "che si fosse nutrita 
regolarmente di yogurt avrebbe potuto vivere felicemente 
fino e oltre 150 anni".
Con la sua équipe Metchnikov riuscì ad isolare da un 
campione di yogurt, proveniente dalla produzione di una 
popolazione bulgara famosa per la longevità dei suoi 
componenti, il bacillo responsabile della fermentazione, che 
da quel momento in poi fu chiamato bulgarico, ovvero 
Lactobacillus bulgaricus.
A partire da queste scoperte, che allo studioso valsero il 
premio Nobel, si iniziano a commercializzare latti, farine 
lattee e compresse a base di tale microrganismo. 

Ed ancora oggi,  lo yogurt è una componente essenziale 
della dieta dei degenti negli ospedali turchi.
L'etimologia del suo nome più recente, ovvero yogurt, 
deriva sicuramente dal turco yogurt (impastare o miscelare
con un utensile).
Il prodotto, come lo conosciamo oggi noi occidentali, ha 
origini armeno-caucasiche, ma esistono altre tipologie 
simili come i latti acidi-alcolici, tradizionali di altre culture, 
che stanno prendendo piede sul mercato (Kefir, anch’esso 
di origine caucasica, e il Kumys o Kummiss).
Oggi le varietà di yogurt presenti sul mercato sono 
moltissime.



Torta al Nesquik

Occorrente

 2 uova intere.

 zucchero semolato, 180 g

 100 ml olio di semi di girasole 

 Nesquik in polvere, 130 g

 latte, 200 ml

 farina 00, 280 g

 lievito per dolci, 1 bustina

 zucchero a velo per guarnire

Mescolare tutti gli ingredienti nell'ordine dato e infornare a 

180 ° per 30-40 minuti.

Torta al Nesquik

Occorrente

 2 uova intere.

 zucchero semolato, 180 g

 100 ml olio di semi di girasole 

 Nesquik in polvere, grammi? Aggiungi 100 al risultato del 

seguente problema: calcola l'area totale di un prisma avente per 

base un triangolo rettangolo di cateti uguali a 3 cm e 4 cm e 

altezza di 0,5 cm.

 latte, ml? Risolvi il problema: Nonno Tito riceve una pensione di 

800 euro il mese. Mediamente spende il 12% della pensione da 

Angela, proprietaria del negozio di frutta e verdura, 50 euro al 

mese per il servizio bar da Severino, un 25 % in bollette e servizi 

(quantità di latte) e 200 euro in amenità varie. Quanto riesce nonno

Tito a mettere da parte ogni mese?

 farina 00, 280 g

 lievito per dolci, 1 bustina

 zucchero a velo per guarnire

Mescolare tutti gli ingredienti nell'ordine dato e infornare a

180° per 30-40 minuti.



Torta rustica integrale di pere

INGREDIENTI

 100 g di farina integrale e 100 g di farina 00

 1 pera

 100 g di gocce di cioccolato fondente

 80 g di zucchero di canna

 150 g di yogurt bianco

 scorza di un limone

 60 ml di olio di semi di mais

 2 uova

 1 bustina di lievito in polvere per dolci

 1 pizzico di sale

 zucchero a velo per decorare

 burro e farina per lo stampo

PROCEDIMENTO

Lavare la pera, sbucciarla e tagliarla a fette. In una capiente 
ciotola mettere le uova con lo zucchero. Pesare la farina ed unirvi
il lievito ed il sale. Con le fruste elettriche lavorare molto bene le 
uova con lo zucchero fino a quando risulteranno chiare e 
spumose, quindi aggiungere la scorza di limone, lo yogurt e l’olio. 
Mescolare, poi cominciare ad unire gradualmente la farina 
setacciandola insieme a lievito e sale. Mescolare bene con un 
cucchiaio. Quando tutta la farina sarà stata incorporata al 
composto, aggiungere le gocce di cioccolato. Tenerne da parte 
alcune che andranno messe sulla superficie della torta integrale. 
Mescolarle delicatamente, poi versare il composto in uno stampo
a cerniera del diametro di 24 cm precedentemente imburrato e 
infarinato e livellarlo bene. Disporre a raggiera le fette di pera 
sulla torta, facendole affondare leggermente nell’impasto. 
Distribuire sulla superficie le gocce di cioccolato lasciate da 
parte. Cuocere la torta integrale cioccolato e pere in forno 
preriscaldato a 180° per 35 minuti. Fare la prova stecchino per 
verificarne l’effettiva cottura. 



Torta rustica integrale di pere 

INGREDIENTI

 100 g di farina integrale e 100 g di farina 00

 1 pera

 100 g di gocce di cioccolato fondente

 g di zucchero di canna. Esegui il seguente esercizio. La quantità di

zucchero la ottieni moltiplicando per 2 il perimetro della figura: 

in un rombo la diagonale minore e la diagonale maggiore misurano 

rispettivamente 16 cm e 12 cm. Calcola la misura del perimetro e dell’area 

del rombo. 

 g di yogurt bianco. Moltiplica per 10 il risultato della seguente 

espressione: 

 scorza di un limone

 ml di olio di semi di mais. Risolvi il seguente problema: qual è la 

percentuale di sconto che è stata riconosciuta a Giovanni se ha pagato 3 

euro in meno sui cinque euro del costo proposto.

 2 uova

 1 bustina di lievito in polvere per dolci, 1 pizzico di sale, 

zucchero a velo per decorare, burro e farina per lo stampo

PROCEDIMENTO

Lavare la pera, sbucciarla e tagliarla a fette. In una capiente 
ciotola mettere le uova con lo zucchero. Pesare la farina ed unirvi
il lievito ed il sale. Con le fruste elettriche lavorare molto bene le 
uova con lo zucchero fino a quando risulteranno chiare e 
spumose, quindi aggiungere la scorza di limone, lo yogurt e l’olio. 
Mescolare, poi cominciare ad unire gradualmente la farina 
setacciandola insieme a lievito e sale. Mescolare bene con un 
cucchiaio. Quando tutta la farina sarà stata incorporata al 
composto, aggiungere le gocce di cioccolato. Tenerne da parte 
alcune che andranno messe sulla superficie della torta integrale. 
Mescolarle delicatamente, poi versare il composto in uno stampo
a cerniera del diametro di 24 cm precedentemente imburrato e 
infarinato e livellarlo bene. Disporre a raggiera le fette di pera 
sulla torta, facendole affondare leggermente nell’impasto. 
Distribuire sulla superficie le gocce di cioccolato lasciate da 
parte. Cuocere la torta integrale cioccolato e pere in forno 
preriscaldato a 180° per 35 minuti. Fare la prova stecchino per 
verificarne l’effettiva cottura. 



Ciambella romagnola Brazadela
Ingredienti:

300 g farina 00,                   
2 uova,                                
125 g zucchero,
scorza di limone grattugiata, 
100 g di burro,                     
un pizzico di sale fino,                                                                
una bustina di lievito per dolci, latte e granella di zucchero

Preparazione: per realizzare la ciambella romagnola, per prima 
cosa sciogliete il burro a bagnomaria e lasciatelo raffreddare; una 
volta freddo unitelo alle uova e sbattete leggermente con la frusta 
per amalgamare. In un'altra ciotola versate la farina setacciata, lo 
zucchero, il sale e il lievito setacciato. Aromatizzate con la scorza 
di limone avendo cura di grattugiare solo la parte gialla e non 
quella bianca che risulterebbe amara. A questo punto versate la 
miscela di uova e burro fuso nella ciotola con le polveri e 
mescolate con una spatola per raccogliere gli ingredienti. 
Aggiungete un po' di latte se dovesse risultare troppo dura. Poi 
trasferite il composto sul piano da lavoro e proseguite impastando 
a mano. Una volta ottenuto un panetto omogeneo e compatto, 
dategli la forma di un filoncino, adagiatelo su una teglia da forno 
ricoperta con carta forno e schiacciatelo leggermente con i palmi 
per appiattirlo, quindi spennellate la superficie con il latte.

Guarnite con la granella di zucchero e lo zucchero semolato. 
Cuocete la ciambella romagnola in forno ventilato a 170° per 40 
minuti avendo cura di girare la teglia dopo i primi 20 minuti per 
ottenere una cottura omogenea. Una volta pronta, sfornate la 
ciambella romagnola e lasciatela intiepidire prima di servirla.

 



Torta di grano saraceno con marmellata di more

Ingredienti

150g farina 00,
150g farina integrale,              
una bustina di lievito per dolci, 
3 uova,                                   
170g zucchero di canna,          
90ml olio di semi,                    
2 vasetti di yogurt cremoso,     
20 g di noci sbriciolate, latte q.b.                                                
200g marmellata di more,                                                          
sale, zucchero a velo per spolverizzare

Sbattere a crema densa e spumosa le uova con lo zucchero e un 
pizzico di sale; diluire con l'olio, sbattendo bene il tutto. 
Aggiungere lo yogurt, le noci e le farine setacciate con il lievito, 
amalgamare velocemente. Aggiungere un po' di latte se si vuole 
un impasto più morbido. Versare l'impasto in una tortiera foderata 
di cartaforno. Adagiarvi sopra la marmellata a cucchiai, facendo 
tanti mucchietti concentrici. Cuocere la torta in forno già caldo a 
180° per 40 minuti (fare la prova stecchino). Toglierla dal forno, 
cospargerla con lo zucchero a velo, e mettere la torta a 
raffreddare su una gratella, prima di servirla in tavola.

Torta di grano saraceno con marmellata di more

Ingredienti
150g farina 00,                                                                        

grammi di farina integrale. Risolvi il seguente problema: Bea ha 

letto i 3/10 del suo nuovo libro. Le mancano 45 pagine per 

terminare. Quante pagine ha il libro in tutto?                          

una bustina di lievito per dolci,     

numero uova. Aggiungi 1 al risultato della seguente espressione:

                                                                                           
170g zucchero di canna, 90ml olio di semi, 2 vasetti di yogurt 
cremoso, 20 g di noci sbriciolate, latte q.b., 200g marmellata di 
more, sale, zucchero a velo per spolverizzare

Sbattere a crema densa e spumosa le uova con lo zucchero e un 
pizzico di sale; diluire con l'olio, sbattendo bene il tutto. 
Aggiungere lo yogurt, le noci e le farine setacciate con il lievito, 
amalgamare velocemente. Aggiungere un po' di latte se si vuole 
un impasto più morbido. Versare l'impasto in una tortiera 
foderata di cartaforno. Adagiarvi sopra la marmellata a cucchiai, 
facendo tanti mucchietti concentrici. Cuocere la torta in forno già 
caldo a 180° per 40 minuti (fare la prova stecchino). Toglierla dal
forno, cospargerla con lo zucchero a velo, e mettere la torta a 
raffreddare su una gratella, prima di servirla in tavola.



Torta di ricotta al profumo di limone
INGREDIENTI:

250 g di ricotta 

250 g di farina 00

250 g di zucchero

3 uova

1 bustina di lievito

1 limone grattugiato, 

latte

PREPARAZIONE

Lavorate le uova, lo zucchero e il limone, aggiungete la ricotta 

precedentemente schiacciata, infine la farina, il lievito e latte 

q.b (il consiglio è di aggiungere il latte a poco a poco fino a 

raggiungere una morbida consistenza). 

Mescolate fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Versate l’impasto nella teglia da forno, precedentemente 

imburrata e infarinata, aggiungete una spolverata di zucchero. 

Mettete in forno a 170°, per circa 60 minuti.

Torta di ricotta al profumo di limone 

    INGREDIENTI:

   - grammi di ricotta. Risolvi il seguente problema: con 6 litri di benzina 

Fabio ha percorso 180 km. Quanti chilometri percorrerà con 10 litri 

utilizzando lo stesso mezzo? 

    - grammi di farina 00. Moltiplica per 3 il risultato della seguente 

espressione:

      

     - 300 g di zucchero  

     - numero di uova. Risolvi il seguente problema: un rombo è 

equivalente ad un rettangolo avente il perimetro di 16 cm e la base lunga 6 cm.

Calcola la misura della diagonale maggiore sapendo che la diagonale minore 

misura 8 cm.

    - 1 bustina di lievito

    - numero di limoni grattugiati. Risolvi la seguente espressione:

- latte

    



Lavorate le uova, lo zucchero e il limone, aggiungete la ricotta

precedentemente schiacciata, infine la farina, il lievito e latte 

q.b

(il consiglio è di aggiungere il latte a poco a poco fino a 

raggiungere una morbida consistenza). 

Mescolate fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versate 

l’impasto

nella teglia da forno, precedentemente imburrata e infarinata,

aggiungete una spolverata di zucchero. 

Mettete in forno a 170°, per circa 60 minuti.

La ricotta

Che cos'è la ricotta? La ricotta è un latticino che viene prodotto in
tutte le regioni di Italia.

Le più importanti sono: Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia 
Giulia.

La ricotta: una storia che va da Ulisse a San Francesco.        
Questo formaggio può vantare oltre alla sua bontà anche una 
storia molto antica tanto da essere amata da artisti, letterari e 
santi di tutti i tempi.

LA GROTTA DI POLIFEMO: IL PRIMO CASEIFICIO DA RICOTTA

La ricotta era talmente conosciuta nei tempi antichi che viene 
citata addirittura nell'Odissea!



SAN FRANCESCO D' ASSISI, RISCOPRITORE DELLA RICOTTA 

La ricotta nel Medioevo fu dimenticata, si dice che sia stato il 
poverello di Assisi a insegnare nuovamente ai pastori del Lazio 
questo formaggio dimenticato. 

La ricotta: i diversi tipi

La ricotta può essere prodotta con il latte vaccino,di bufale,di 
capra,di pecora e la varietà ragionali. Tra le ricotte tipiche italiane 
c'è la ricotta romana DOC. Ne esistono vari tipi: al forno, salate, 
affumicate, speziate e stagionate.

LA RICOTTA ROMANA: ha ottenuto il marchio DOP, ha origini 
antichissime. Il siero deva essere ottenuto da latte di pecora intero
proveniente dal Lazio, ha un caratteristico sapore dolciastro che la 
distingue dalle altre.

RICOTTA AL FORNO: è una ricotta tipica siciliana,si presenta 
compatta con una crosta superficiale dall'aroma particolare. 
Questo tipo di ricotta lo troviamo anche speziato, ad esempio al 
limone.

Dolci famosi a base di ricotta:

- La pastiera napoletana

- Cannolo siciliano

- Cassata

- Crostata classica



Girasole di pasta sfoglia e nutella
INGREDIENTI 

 2 Pasta sfoglia, dischi pronti
 200 grammi di Nutella
 30 grammi di Latte intero
 10 grammi di Zucchero a velo

Preriscaldare il forno a 180°. Su una teglia foderata con carta da 

forno, mettere il primo disco di pasta sfoglia, spalmare la nutella, 

lasciando mezzo centimetro libero tutto intorno al bordo. Posizionare

il secondo disco sulla parte superiore.

Mettete un bicchiere al centro e premere leggermente. Utilizzando la

lama di un coltello, incidete l’impasto in quattro parti uguali senza 

arrivare al centro. Continuate a dividere, per ottenere tanti raggi. 

Tenete la punta di ogni pezzo e ruotare tre volte. Spennellate la parte 

superiore con un po' di latte e cospargete lo zucchero a velo.

Infornate per 25-30 minuti o fino a quando sarà ben dorato sulla 

parte superiore. Toglietela dal forno, fatela raffreddare, rimuovete la 

carta da forno e trasferitela su un vassoio.



Girasole di pasta sfoglia e nutella
INGREDIENTI 

 NUMERO DI DISCHI DI PASTA SFOGLIA. Risolvi la seguente 
espressione aggiungendo 1 al risultato:

200 grammi di Nutella

 grammi di Latte intero? Risolvi il seguente problema: calcola il

perimetro e l’area di un triangolo rettangolo i cui cateti 

misurano rispettivamente 5 e 12 cm.

 10 grammi di Zucchero a velo

Preriscaldare il forno a 180°. Su una teglia foderata con carta da 

forno, mettere il primo disco di pasta sfoglia, spalmare la nutella, 

lasciando mezzo centimetro libero tutto intorno al bordo. Posizionare

il secondo disco sulla parte superiore.

Mettete un bicchiere al centro e premere leggermente. Utilizzando 

la lama di un coltello, incidete l’impasto in quattro parti uguali 

senza arrivare al centro. Continuate a dividere, per ottenere tanti 

raggi. Tenete la punta di ogni pezzo e ruotare tre volte. Spennellate 

la parte superiore con un po' di latte e cospargete lo zucchero a velo.

Infornate per 25-30 minuti o fino a quando sarà ben dorato sulla 

parte superiore. Toglietela dal forno, fatela raffreddare, rimuovete la 

carta da forno e trasferitela su un vassoio.



TORTA BORTOLINA ALLA FARINA DI MAIS

Ingredienti:

110 g burro

200 g zucchero, 3 uova

100 g farina di mais fioretto

270 g farina bianca

1 bustina di lievito, 

scorza di un'arancia grattugiata

1 pizzico sale 

mezzo vasetto di marmellata a piacere

Impastare tutti gli ingredienti nel seguente ordine: uova con lo 

zucchero, burro sciolto, farine, sale, scorza di arancia e lievito. 

Mettere il composto in una tortiera e aggiungere la marmellata 

sciolta con poca acqua a cucchiaiate nella torta. Informate a 

180°C per circa 40 minuti finché non risulta cotta alla prova dello 

stuzzicadenti. Spolverate con zucchero a velo e servite.

Torta con farina di mais e gocce di cioccolato

Ingredienti:
180 g farina di mais,
120 g fecola di patate,                                        
2 uova,                                                                       
160 g burro,                                                            
120 g zucchero di canna,                                 
200 g ricotta,                                                         
1 vasetto yogurt bianco                                   
la scorza grattugiata di 1 limone
biologico,                                                                 
50 g di cioccolato fondente, 1 bustina di lievito

Procedimento

Per prima cosa fate sciogliere a bagnomaria il burro e lasciatelo 
intiepidire. In una ciotola montate le uova con lo zucchero. Unite 
poi la ricotta, lo yogurt, le farine mescolate al lievito e la scorza 
del limone. Aggiungete il burro tiepido e mescolate per evitare 
che si formino grumi. A parte riducete a scaglie il cioccolato e poi
unitelo all’impasto. Intanto imburrate una tortiera di 24 cm di 
diametro, infarinatela e versateci dentro l’impasto. Livellate con 
una spatola e poi infornate a 180° a forno già caldo.                                 
Lasciate cuocere per 45 minuti e poi verificate la cottura della 
torta, utilizzando uno stuzzicadenti. Se punzecchiando al centro 
della torta, lo stuzzicadenti ne uscirà asciutto, vorrà dire che il 
dolce è pronto. Lasciatelo raffreddare prima di affettarlo.



La storia del temporale di pop corn   
C’era una volta una vallata

interamente coltivata a mais.  Il

proprietario era un uomo

ricchissimo, ma non molto

generoso.

I suoi campi di mais arrivavano

fino all’orizzonte e buona parte

della gente di quella vallata lavorava per lui, anche perché l’uomo 

non intendeva comprare le macchine agricole necessarie alla 

coltivazione. D’estate, quel mare ondeggiante frusciava al 

passaggio del vento e il sole faceva gonfiare le pannocchie fino a 

piegare gli steli. Quando giunse il tempo della mietitura e della 

trebbiatura, tutti gli abitanti dei paesi della valle lavorarono giorno

dopo giorno per raccogliere le pannocchie e successivamente per 

liberare i chicchi. Dopo settimane di duro lavoro, i chicchi di mais 

formavano tre montagne d’oro scintillante. Il sole giocava con i 

suoi stessi riflessi, lasciando tutti i bambini a bocca aperta per lo 

spettacolo. Tutti avevano lavorato sodo e il proprietario dei campi 

era molto soddisfatto, ma quando un gruppetto di bambini chiese 

di poter prendere una manciata di mais per preparare i pop corn, 

l’uomo sbraitò e urlò che quel mais era suo e che avrebbe dovuto 

vendere fino all’ultimo chicco e che comunque tutti erano già 

stati pagati e potevano pure comperarselo, il pop corn.

I bambini se ne andarono a testa bassa, ma il vento che, passando 

di lì, aveva udito la dura risposta dell’uomo, decise di dargli una 

grossa lezione. Si gonfiò e poi soffiò, soffiò, soffiò.

Con la sua forza straordinaria sollevò tutti i chicchi di una delle 

montagne accatastate con cura e li portò in alto, sempre più in 

alto, dove le grida disperate dell’uomo non si udivano nemmeno 

più. Sotto gli occhi stupiti di tutta la gente, quel turbine dorato 

continuò a salire, trascinato irresistibilmente dal vento che lo 

portò fin davanti al sole. Il caldo sole estivo sorrise allo scherzo 

architettato dal vento e fiammeggiò il suo calore sui chicchi 

gialli. All’improvviso, nella valle, echeggiarono mille e mille tuoni

che parevano esplosioni lontane e tutti corsero a rintanarsi nelle 

case, temendo lo scoppio di un temporale furioso. Quando videro 

scendere dal cielo i chicchi bianchi, tutti pensarono ad una 

grandinata eccezionale, ma quando toccarono delicatamente il 

suolo, i bambini si precipitarono fuori urlando di gioia: “Pop 

corn! Pop corn!!” Piovvero pop corn per quasi un’ora e 

ricoprirono la valle di un croccante strato bianco che i bambini si

impegnarono a ripulire….. una manciata alla volta! 



Crostata morbida alla marmellata di albicocche 

INGREDIENTI
 300 g di farina 00
 100 g di zucchero
 2 uova
 100 g di burro 
 Una bustina di vanillina
 Mezza bustina di lievito per dolci
 Marmellata di albicocche
 Buccia di un mezzo limone o arancio

Per prima cosa prendiamo la farina, la mettiamo in una ciotola 
e ci aggiungiamo lo zucchero, la bustina di vanillina, che serve 
per dar un sapore in più, un'essenza diversa al nostro dolce.

Aggiungiamo la mezza dose di lievito per dolci. 
Mescoliamo tutto con l'aiuto di un cucchiaio.
Prendiamo le due uova e rompiamole nella farina, 
amalgamiamo per bene il composto.
Sciogliere il burro e versarlo nel composto. Con le mani 
iniziamo a lavorare il tutto.
In questo modo si verrà a creare un impasto morbido soffice, 
ma che non deve attaccarsi alle mani.

Prendiamo una tortiera, imburriamola o usiamo la carta forno. 

Prendiamo il nostro composto e dividiamolo in due parti, una 
dev'essere un po' più dell'altra.
Foderare la tortiera con il panetto più grande poi spalmarlo 
con la nostra marmellata di albicocche. Vi consiglio, quando 
stendiamo la pasta nella tortiera di lasciare i lati un po' più 
alti, in modo tale che la marmellata non fuoriesca.

Ora non ci resta che prendere l'altra parte della pasta e 
preparare delle listarelle con cui andremo a coprire la nostra 
crostata.

Quando la nostra crostata sarà pronta possiamo infornarla per
circa 30 minuti nel forno, in modalità ventilato, già 
preriscaldato a 180°.



Crostata morbida alla marmellata di albicocche 

INGREDIENTI
- g di farina 00. Risolvi il seguente problema:

Luca sta leggendo “Harry Potter e la pietra filosofale”, di J.K. Rawling (1997), 

un libro di circa 700 pagine. Ne ha già letti i 4/7. Quante pagine deve ancora 

leggere? 

100 g di zucchero

- numero di uova. E' il coefficiente del risultato del seguente polinomio:

- g di burro. Risolvi il seguente problema: la base di un rettangolo è i 17/25 

dell’altezza e la loro differenza misura 32 m. Calcola le misure della base, 

dell'altezza (che rappresenta i g di burro), il perimetro e l’area del rettangolo.

Una bustina di vanillina

Mezza bustina di lievito per dolci. 

Buccia di un mezzo limone o arancio

Marmellata di albicocche

Per prima cosa prendiamo la farina, la mettiamo in una ciotola 
e ci aggiungiamo lo zucchero, la bustina di vanillina, che serve 
per dar un sapore in più, un'essenza diversa al nostro dolce.

Aggiungiamo la mezza dose di lievito per dolci. 
Mescoliamo tutto con l'aiuto di un cucchiaio.
Prendiamo le due uova e rompiamole nella farina, 
amalgamiamo per bene il composto.
Sciogliere il burro e versarlo nel composto. Con le mani 
iniziamo a lavorare il tutto.
In questo modo si verrà a creare un impasto morbido soffice, 
ma che non deve attaccarsi alle mani.

Prendiamo una tortiera, imburriamola o usiamo la carta forno.
Prendiamo il nostro composto e dividiamolo in due parti, una 
dev'essere un po' più dell'altra.
Foderare la tortiera con il panetto più grande poi spalmarlo 
con la nostra marmellata di albicocche. Vi consiglio, quando 
stendiamo la pasta nella tortiera di lasciare i lati un po' più 
alti, in modo tale che la marmellata non fuoriesca.

Ora non ci resta che prendere l'altra parte della pasta e 
preparare delle listarelle con cui andremo a coprire la nostra 
crostata.

Quando la nostra crostata sarà pronta possiamo infornarla per
circa 30 minuti nel forno, in modalità ventilato, già 
preriscaldato a 180°.



Biscotti di mais, Pan meini
INGREDIENTI

100 gr di burro

150 gr. di zucchero

1 uovo

qualche goccia di aroma di limone

300 gr. di farina 00

100 ml. di latte

250 gr. di farina di mais

1 bustina di lievito

la scorsa grattugiata di un limone

zucchero a velo q.b.

ISTRUZIONI

1. Prendete il burro a temperatura ambiente ed 

ammorbiditelo lavorandolo con una forchetta.

2. Quando è bello morbido cominciate a mescolarlo con 

lo zucchero, poi versate l’aroma di limone.

3. Aggiungete l’uovo e lavoratelo fino a che non diventa 

una specie di crema.

4. A questo punto cominciate ad aggiungere la farina di 

mais e il latte.

5. Lavate e grattugiate la buccia di un limone, prima di 

aggiungere pure questa al burro.

6. E’ il momento di versare il lievito ed infine la farina.

7. Quando l’impasto diventa consistente, suddividetelo 

in 20 palline.

8. Schiacciate appena ogni pallina e quando le avrete 

preparate tutte, ponetele in forno preriscaldato a 

200° per 20 minuti.

9. Sfornate i biscotti pan meini e appena saranno tiepidi

spolverizzateli di zucchero a velo.

NOTE

Quantità per ottenere 20 biscotti.



Pastarelle molisane
Dosi per 6 persone

500 grammi di farina 00

150 grammi di zucchero

3 uova intere

100 grammi di olio (oliva o arachidi) o strutto

una bustina di lievito in polvere

120 grammi di latte

la buccia di un limone non trattato grattugiata

Procedimento
Mescola a secco la farina con lo zucchero, aggiungi la buccia 
di limone grattugiata, lo strutto (o l’olio) e il lievito in polvere. 
Versa le uova intere e con una frusta mescola vigorosamente 
aggiungendo a filo il latte. Continua a mescolare formando 
una pastella sostenuta e non troppo liquida.

Rivesti delle teglie con carta da forno, con un cucchiaio cola 
dei piccoli tondi di impasto distanziandoli 5 centimetri uno 
dall’altro.

Spolvera ogni biscotto con poco zucchero semolato e cuoci 
le pastarelle in forno a 180 gradi per 15 minuti, avendo 
l’accortezza di non aprire il forno durante la cottura.

I nostri biscotti



IL FRUTTAIOLO

E’ arrivato il “fruttaiolo”
stamane presto al molo.
Porta un cesto di frutta
per poter gustarla tutta :
ci son mele rosse rosse
anche pere gialle e grosse ,
c’è la frutta tropicale,
da mangiare a carnevale.
Banane, kiwi e mandarini
per i grandi ed i piccini;
pesche, prugne e poi meloni,
se son freschi son più buoni.
Uva, ciliegie, noci di cocco,
mangiali su! Non esser sciocco!
Ci son fragole di bosco
e altri frutti che non conosco.
Un bel pieno di vitamine,
da papparsi tutte le mattine!

I LEGUMI

Sono semi di tanti formati

crudi o cotti van mangiati.

Sono molto nutrienti.

Fanno bene alle ossa e ai denti.

La frutta (E.G.Ghelardini)

Spesso bella, a volte brutta
sempre buona è la frutta.
La spremuta con l’arancia
e la mela già nella pancia.
Mangio anche la banana
due o tre dì alla settimana

e se voglio ancora bere
prendo un succo alle pere.
Ogni frutto puoi assaggiare
devi solo imparare:
ognuno ha la sua stagione
l’importante è far attenzione! 



Le vitamine

Vitamina = ammina della vita; con questo nome lo scienziato 

polacco  Casimir Funk identificò, nel 1912, un nuovo 

composto organico essenziale alla vita dell'uomo. Di lì a poco 

furono identificate nuove vitamine, fino ad arrivare alle 13 

tuttora conosciute. A partire dagli anni '30 l'uomo iniziò a 

riprodurre in laboratorio vitamine di origine sintetica, del 

tutto simili a quelle presenti in natura.

Questa classe di sostanze, indispensabili alla vita, rientra 

nella categoria dei micronutrienti. Sono infatti necessarie 

piccolissime quantità di vitamine, (nell'ordine dei 

milligrammi o addirittura dei microgrammi) per soddisfare

le richieste biologiche dell'organismo. Tuttavia, sebbene 

alcune di esse siano prodotte autonomamente dal nostro 

corpo (vedi ad esempio la vitamina D),  la maggior parte 

delle vitamine dev'essere necessariamente introdotta 

attraverso l'alimentazione. Le quantità prodotte sono infatti 

irrisorie e generalmente insufficienti per coprire i reali 

fabbisogni dell'organismo; le piante, invece, riescono a 

produrle autonomamente ed è per questo motivo che gli 

alimenti di origine vegetale rappresentano la risorsa 

vitaminica più importante per l'uomo.

Alcune vitamine come la vitamina A (carotenoidi), la D, la 

PP o niacina, e la B9 (acido folico) derivano da altre 

sostanze chiamate provitamine; queste sostanze vengono 

trasformate nella loro forma attiva dall'organismo stesso in

seguito alla loro ingestione.

http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/provitamine.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acido-folico.html


Funzioni delle Vitamine

Le vitamine non hanno potere calorico. Tuttavia se da un lato

non hanno un ruolo prettamente energetico, dall'altro sono 

indispensabili per regolare buona parte delle reazioni 

chimiche che avviene nel nostro organismo, comprese quelle

energetiche. 

E' il caso per esempio delle vitamine del gruppo B, preziosi 

coenzimi in grado di regolare la glicolisi ed il ciclo di Krebs,

due delle vie più importanti per la produzione di energia.

Le vitamine agiscono come dei veri e propri catalizzatori 

organici con funzioni bio-regolatrici. Agiscono quindi da 

coenzimi, cioè in appoggio all'azione degli enzimi per 

catalizzare le reazioni chimiche necessarie alla vita.

Alcune vitamine hanno anche funzione antiossidante e sono

in grado di proteggere l'organismo da fattori nocivi per le 

strutture cellulari come i radicali liberi.

Altri tipi di vitamine intervengono nella regolazione 

ormonale, nella crescita di ossa, capelli e denti mentre altre 

sono essenziali per il corretto funzionamento degli occhi e 

del sistema nervoso.

http://www.my-personaltrainer.it/capelli.htm
http://www.my-personaltrainer.it/antiossidanti.htm
http://www.my-personaltrainer.it/GLUCOSIO.htm
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-gruppo-b.html


Torta di pere e noci 

Ingredienti

4 pere Kaiser o Abate

300 gr farina 00, 230 gr zucchero, 3 uova medie

200 ml di latte, 150 gr di burro

80-100 gr di gherigli di noci,

1 limone, 1 bustina di lievito vanigliato 

1 bustina di vanillina, zucchero a velo per guarnire

Procedimento

Pulire le pere e tagliare in senso verticale in 4 parti

Togliere il torsolo e tagliare 2 pere a fettine e 2 pere a pezzetti

Spremere mezzo limone per evitare che si ossidino

Accendere il forno a 180°

Sbattere le uova e lo zucchero fino ad ottenere un compost 

cremoso

Aggiungere il latte

Sciogliere a bagnomaria o microonde il burro e aggiungerlo al 

composto

Setacciare il lievito e la farina ed aggiungerli al composto

Mescolare il tutto fino ad ottenere composto senza grumi

Aggiungere 1/2 di noci in pezzi e le pere a pezzetti

Imburrare e infarinare la teglia e versare il composto

Disporre le pere a fettine sulla superficie e decorare con i 

gherigli di noce

Spolverizzare con zucchero di canna o semolato tritati

Aggiungere qualche noce di burro

Infornare con forno statico per 50 minuti



Torta di pere e noci 

Ingredienti

NUMERO DI PERE. Risolvi la seguente espressione aritmetica:

300 gr farina 00, 230 gr zucchero, 

NUMERO DI UOVA MEDIE. Risolvi la seguente equazione:

200 ml di latte, 150 gr di burro, 80-100 gr di gherigli di noci,

1 limone, 1 bustina di lievito vanigliato 

1 bustina di vanillina, zucchero a velo per guarnir

Procedimento

Pulire le pere e tagliare in senso verticale in 4 parti

Togliere il torsolo e tagliare 2 pere a fettine e 2 pere a pezzetti

Spremere mezzo limone per evitare che si ossidino

Accendere il forno a 180°

Sbattere le uova e lo zucchero fino ad ottenere un compost 

cremoso

Aggiungere il latte

Sciogliere a bagnomaria o microonde il burro e aggiungerlo al 

composto

Setacciare il lievito e la farina ed aggiungerli al composto

Mescolare il tutto fino ad ottenere composto senza grumi

Aggiungere 1/2 di noci in pezzi e le pere a pezzetti

Imburrare e infarinare la teglia e versare il composto

Disporre le pere a fettine sulla superficie e decorare con i 

gherigli di noce

Spolverizzare con zucchero di canna o semolato tritati

Aggiungere qualche noce di burro

Infornare con forno statico per 50 minuti



Crostata alle Pere con Confettura di albicocche

Ingredienti
5oog Farina 00, 250g Zucchero, 250g Burro, 2 Uova,                  

1 Bustina di Vanillina, 1/2 Bustina di Lievito per dolci

4 Pere, 200g Confettura di Albicocche, Zucchero a Velo

Preparazione

Unire il burro a crema con zucchero, uova, farina, lievito e la 
vanillina. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un imposto 
omogeneo. Formare una palla far riposare in frigorifero per 15 
minuti. Nel frattempo sbucciare e tagliare a fettine le pere e far 
bollire in acqua per circa 3 minuti. Stendere 2/3 della pasta in una 
teglia ricoperta da carta forno. Scolare e far raffreddare le pere. 
Distribuire le pere nella forma. Con la pasta rimasta formare dei 
rotoli e disporre incrociando sulla torta.
Cuocere in forno caldo a 180°C per 35-40 minuti. A cottura quasi 
terminata aggiungere la confettura di albicocche negli spazi 
formati dalla pasta incrociata.
Raffreddare e guarnire con lo zucchero a velo. 

Crostata alle Pere con Confettura di albicocche

Ingredienti

     GRAMMI DI FARINA 00. Togli 40 al risultato dell'area del 
seguente problema sul Teorema di Pitagora: calcola la 
lunghezza del perimetro, l’area di un rettangolo avente la
base di 15 cm e e la diagonale di 39 cm. 

      250g Zucchero, 

      GRAMMI DI BURRO. Risolvi la seguente equazione:

      

     2 Uova,                  

     1 Bustina di Vanillina, 1/2 Bustina di Lievito per dolci

     4 Pere, 200g Confettura di Albicocche, Zucchero a Velo

      Preparazione: unire il burro a crema con zucchero, uova, farina, 
lievito e la vanillina. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un 
imposto omogeneo. Formare una palla far riposare in frigorifero 
per 15 minuti. Nel frattempo sbucciare e tagliare a fettine le pere 
e far bollire in acqua per circa 3 minuti. Stendere 2/3 della pasta 
in una teglia ricoperta da carta forno.                                                              
Scolare e far raffreddare le pere. Distribuire le pere nella forma. 



Con la pasta rimasta formare dei rotoli e disporre incrociando 
sulla torta.
Cuocere in forno caldo a 180°C per 35-40 minuti. A cottura quasi 
terminata aggiungere la confettura di albicocche negli spazi 
formati dalla pasta incrociata.
Raffreddare e guarnire con lo zucchero a velo. 



Zuccheri
Gli zuccheri rapidi o semplici si distinguono dagli zuccheri 

lenti o complessi per la velocità di assimilazione: invece di 

essere assimilati lentamente, passano subito nel sangue e 

forniscono immediatamente energia. 

Gli zuccheri si dividono in saccarosio (zucchero da tavola), 

lattosio (zucchero del latte), glucosio e fruttosio (zucchero 

della frutta).

Si trovano negli alimenti naturali (come nella frutta, latte) e 

soprattutto negli alimenti industriali (per esempio dolci, 

caramelle, bevande, piatti confezionati). 

La posizione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (O.M.S.)

Nel marzo 2015 sono state pubblicate le nuove linee guida 

riguardo l’assunzione di zuccheri per adulti e bambini 

dell’OMS: l’assunzione di zuccheri semplici deve essere 

inferiore al 10% del consumo totale di energia. Un’ulteriore 

riduzione al di sotto del 5% dell’energia totale (25 grammi = 6

cucchiaini) fornirebbe ulteriori benefici per la salute. 

Nessun limite, invece, per i cosiddetti zuccheri intrinseci, 

quelli presenti naturalmente nella frutta o nella verdura, per i

quali non ci sono evidenze di effetti dannosi per la salute. La

posizione dell’OMS parte da un’analisi secondo la quale 

l’assunzione eccessiva di zuccheri, attraverso bevande e 

“cibi spazzatura”, può avere effetti negativi per la salute 

quali: obesità, colesterolo alto, malattie cardiache e diabete.

E queste, sembrano provocare gli stessi danni, in termini di 

morti e malati, che possono provocare fumo e alcol.

L’attenzione dell’Oms è concentrata anche sul rapporto tra 

zucchero e malattie dentali, in particolare carie. 

Molte patologie legate ad una dieta ricca di zuccheri 

riguardano gli adulti. Questi persone possono presentare 

problemi di intestino, poiché troppi zuccheri possono 

alterare la flora batterica, soffrire di pressione alta, come chi 

consuma troppo sale, o di problemi di memoria. 



Lo zucchero filato
C’era una volta Alfio, un bimbo curioso e un po’ monello, che un 

giorno stava gironzolando per il boschetto dietro casa.

Era alla ricerca di nuovi sassolini per la sua collezione, quando ad un 

tratto sentì una vocina che chiedeva aiuto.

Alfio drizzò le orecchie ma non riusciva a capire da dove provenisse 

quella vocina.

– Devi guardare più in basso! E stai attento a non calpestarmi! – disse 

la vocina

Alfio, che fino a quel momento stava cercando tra gli arbusti e sui rami

degli alberi, abbassò lo sguardo, e quello che vide lo colse di sorpresa.

C’era una piccola fata che aveva un piede bloccato sotto un 

ramoscello. Per lei era come fosse un tronco, e non riusciva più a 

volare. Alfio si chinò per vedere meglio, non aveva mai visto una fata 

prima di allora, ne aveva sentito parlare solo nelle fiabe.

– Aiutami bimbo, e ti sarò riconoscente – disse la fata.

Senza pensarci Alfio prese il ramoscello e lo scostò, lasciando così 

finalmente libera la fata.

– Grazie mille bimbo mio, per sdebitarmi ti farò un dono. La persona a 

cui vuoi bene potrà esprimere tre desideri e vederli realizzati.

– Grazie mille signora fata!

La fata sorrise e sparì volando via nel bosco.

Alfio, tutto contento, corse verso casa, dove incontrò Serena, la sua 

inseparabile amica che abitava lì vicino.

– Serena, Serena! Non sai cosa mi è capitato!

Serena lo guardò stupita e chiese:

– E cosa ti è capitato Alfio?

– Ero nel boschetto qua dietro e ho incontrato una fata con un piede 

bloccato da un ramoscello. Io l’ho liberata ed in cambio lei ha 

promesso che realizzerà tre desideri di una persona a cui voglio 

bene!

– Ma è bellissimo! – esclamò Serena – chissà cosa desidererà quella 
persona… se fossi io adesso vorrei un sacco di zucchero filato!

E come per magia Serena si ritrovò in
mano uno stecco con una montagna
di zucchero filato sopra.
Alfio, come anche Serena, rimase
sbalordito.
– Ma no Serena! Hai sprecato uno dei

desideri per dello zucchero filato!

Potevi almeno chiedere una cassa di

cioccolato!

E arrabbiato come non mai Alfio

cercò di strappare lo zucchero filato

di mano a Serena, ma per la foga inciampò e si ritrovò per terra con 

tutto lo zucchero filato tra i capelli.

– Ecco così impari a fare il monello, adesso hai tutto lo zucchero 

filato appiccicato ai capelli e non si può più mangiare! Ti meriteresti 

solo zucchero filato al posto dei capelli per punizione!

E come per magia i capelli di Alfio si trasformarono tutti in zucchero 

filato!



Serena, sempre più stupita e meravigliate, non perse l’occasione: 

prese una ciocca di zucchero filato e se lo mangiò.

– Ahi! – gridò Alfio – Mi strappi i capelli!

– Ti ho solo strappato dello zucchero filato… ed è pure buono! – si 

mise a ridere Serena.

– Noo che vergogna! Non posso rimanere così, chissà come mi 

sgriderà la mamma!

Serena intanto cercava di avvicinarsi per prendere un altro po’ di 

zucchero filato, ma Alfio scappava.

– Ti prego Serena fammi tornare i capelli come prima!

– Ma così sprechiamo l’ultimo desiderio!

– Ti prego Serena… – Alfio stava per mettersi a piangere.

– E va bene, però mi prometti che dopo mi compri dello zucchero 

filato!?

Alfio fece di si con la testa.

– Allora, vorrei che ti tornassero i capelli come prima!

E come per magia ad Alfio tornarono tutti i capelli.

Alfio capì che aveva sbagliato a comportarsi così con Serena. Lei 

desiderava del semplice zucchero filato, e quello le bastava per essere

felice.

Così corse in casa a prendere i soldini e poi, mano nella mano, 

andarono al mercato a prendere lo zucchero filato.

Ricetta torta di pane raffermo

INGREDIENTI per 8 persone :

300g pane raffermo, 80g burro

700 ml latte, 230g zucchero

3 uova, 200g uvetta sultanina

150g amaretti, 30g cacao amaro

PROCEDIMENTO:

Tagliare il pane secco a fettine e ammorbidirlo nel latte e 

lasciarlo riposare per qualche ora. Incorporare lo zucchero, 

le uova, il burro ammorbidito, l’uvetta (precedentemente 

ammollata nell’acqua), il cacao e gli amaretti sbriciolati. 

Versare il composto in una tortiera rivestita con carta da 

forno. Cuocere a 150 °C

per un’ora circa fino a

quando l’impasto non

assume una certa

consistenza. Decorare

con zucchero a velo.



Ricetta torta di pane raffermo con i biscotti

Ingredienti

300 g di pane raffermo, 100 g di biscotti secchi,                  
750 g di latte, 1 uovo, 4 cucchiai di cacao amaro,                     
4 cucchiai di zucchero di canna, 50 g di mandorle a 
lamelle, 100 g di pinoli

Preparazione

Spezzate il pane e mettetelo in una ciotola. Aggiungete il
latte e lasciatelo in ammollo 3-4 ore, il tempo di 

ammollo dipende da quanto è duro il pane. Quando si è 
ammorbidito, schiacciatelo con le mani. Aggiungete i 

biscotti fatti a pezzi grossolanamente.

Aggiungete lo zucchero e il cacao e mescolate fino a 

ottenere un composto omogeneo. Infine aggiungete 
tutte le mandorle e 3/4 dei pinoli.

Foderate una tortiera con carta forno e versate il 
composto nella tortiera e spargete i pinoli tenuti da 

parte sulla superficie. Infornate a 180° per un’ora. 
Lasciate raffreddare prima di estrarla dalla tortiera e 

servite.

Miascia

Ingredienti

500 g di pane raffermo

500 ml di latte intero

120 ml di Amaretto di Saronno

15 amaretti sbriciolati

50 grammi pinoli tostati

100 grammi uvetta

2 uova

70 grammi zucchero

2 mele tagliate a fettine sottili

2 pere tagliate a fettine sottili

scorza di limone

50 grammi burro fuso

1 cucchiaio farina 00



Preparazione
Tostare i pinoli in una padella antiaderente a fuoco basso per

alcuni minuti fino a doratura. Raffreddare e mettere da 

parte.

Tagliare il pane in piccole fette e metterlo a macerare in una 

ciotola capiente con il latte e l’Amaretto. Lasciare 

riposare per circa 2 ore. Aggiungere ulteriore latte nel 

caso il pane non sia imbevuto a sufficienza. La quantità di

latte dipende dal tipo di pane impiegato. Preriscaldare il 

forno a 190 °C.

Tagliare le mele e le pere a fettine sottili e trascorse le 2 ore 

aggiungerle al pane con il resto degli ingredienti (pinoli, 

amaretti sbriciolati, uvetta, uova, zucchero, buccia di 

limone , burro e farina). Amalgamare bene tutti gli 

ingredienti.

Foderare una tortiera (24-25 cm di diametro) con carta da 

forno precedentemente bagnata sotto acqua corrente e 

poi strizzata. Questo procedimento favorisce una 

migliore adesione alle pareti della tortiera.

Versare l’impasto nella tortiera e cuocere per 15 min. 

Trascorso questo tempo abbassare la temperatura a 150 

°C e cuocere per ulteriori 25 minuti fino a completa 

doratura.

Sfornare e lasciare riposare su una griglia per circa 15 

minuti. Quando la vostra torta sarà tiepida, spolverare 

con zucchero a velo e servire.

Nota: Esistono alcune varianti di questa ricetta classica in 

cui una minima quantità di farina gialla (2 cucchiai) è 

aggiunta. Il tipo di pane impiegato è molto importante 

sia per il gusto sia per la quantità di latte. Potete anche 

usare pane integrale ai cereali, com’era usato nel 

passato. Il risultato sarà un dolce molto goloso e sano!

La Miascia, una torta tipica del lago di Como. È uno dei dolci più 

poveri della tradizione comasca preparato con pane raffermo (pan 

poss, in dialetto) a quale poi è aggiunta frutta secca e frutta fresca. 

La maggior parte dei dolci poveri è preparata con frutta secca o 

frutta fresca (entrambe in questa ricetta) per sopperire alla 

mancanza di zucchero che nel passato era molto comune tra le 

persone meno abbienti. La frutta, inoltre, rispetto allo zucchero 



apporta sali minerali e vitamine, rendendo questo dolce anche 

nutriente. Nel passato la Miascia poteva addirittura sostituire un pasto

vero e proprio o essere servita in occasioni molto particolari quali 

feste e ricorrenze.

La nostra torta

Torta salata di pane raffermo
300 gr circa di pane raffermo
1/2 litro circa di latte, 2 uova, 250 gr di ricotta
3 cucchiai colmi di pecorino romano grattugiato
3 fette di prosciutto cotto tipo Praga, 4 fette di sottilette
pomodorini
burro
pangrattato
sale
2 foglie di basilico fresco 

Mettete il pane tagliato a pezzi in una

ciotola e bagnatelo con il latte. Lasciate

riposare per circa 20 min. Trascorso

questo tempo, con le mani o con l'aiuto

di un cucchiaio, spappolatelo in modo che non restino pezzi troppo

grossi; unite la ricotta, le uova, il pecorino e un po' di sale.

Imburrate la tortiera e cospargetela con del pangrattato; prelevate 

metà del composto di pane e fate uno strato che sarà la base della 

torta, coprite questo strato con le fette di prosciutto, poi con le 

sottilette e ultimate con il resto del composto di pane. Adagiate 

sulla superficie qualche pomodorino, dei ciuffetti di burro, ancora 

un po' di pangrattato e le foglie di basilico spezzettate. Infornate a 

180° per circa 40 min. passando sotto il grill gli ultimi 10 min. 

Servite caldo o tiepido. 



Filastrocca per crescere bene. 

Per crescere, corre e saltare correttamente devi mangiare. Nella 

pasta e nel pane ci sono i carboidrati, sentirai che energia dopo 

averli mangiati. Ricorda che gli zuccheri vanno consumati con 

moderazione meglio mangiarli a colazione. Le proteine della 

carne, delle uova e del pesce, sono indispensabili per chi cresce. 

Le vitamine di frutta e verdura aiutano gli anticorpi a far paura. 

Latte e formaggio devi consumare se le ossa vuoi rinforzare, ma 

non mangiare grassi in quantità o avrai il problema dell'obesità, 

e per restare sano fai tanto movimento ne trarrai un gran 

giovamento. 

Torta all'ananas 

120 g di zucchero

3 uova

100 g di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

200 g di farina 00 e 80 g di farina integrale

100 ml di succo di ananas

una scatola di ananas sciroppato

Procedimento
Mescola in ordine lo zucchero con le uova. Aggiungi il succo
di ananas e l'olio e mescola bene fino ad ottenere un 
composto spumoso. Versa le farine e continua a mescolare. 
Infine aggiungi il lievito e mescola ancora formando una 
pastella sostenuta e abbastanza liquida. Versa in una tortiera
e poni sopra 6/8 fette di ananas.
Cuocere in forno per 35 minuti a
180°.

                         Le nostre torte

https://www.misya.info/ricette-lievito-per-dolci.htm
https://www.misya.info/ricette-olio-di-semi.htm


Torta semintegrale di cioccolato e noci

120 g di zucchero

3 uova

100 g di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

200 g di farina

 00 e 80 g di farina integrale100 ml di latte

75 g di cioccolato a pezzettini

una manciata di noci tritate

Procedimento
Mescola in ordine lo zucchero con le uova. Aggiungi il latte e 
l'olio e mescola bene fino ad ottenere un composto 
spumoso. Aggiungi noci e cioccolato tritati. Versa le farine e 
continua a mescolare. Infine aggiungi il lievito e mescola 
ancora formando una pastella sostenuta e abbastanza liquida.
Versa in una tortiera e cuoci in forno per 35 minuti a 180°.

La nostra torta

https://www.misya.info/ricette-lievito-per-dolci.htm
https://www.misya.info/ricette-olio-di-semi.htm


Dolci freddi

  

 
Scusi, per la felicità? A 100 metri c’è una pasticceria!



Salame di cioccolato

Ingredienti:

300 g di biscotti secchi

200 g di cioccolato fondente

150 g di burro

80 g di zucchero

2 uova

Preparazione:

Per preparare un salame di cioccolato perfetto cominciate a 

sbriciolare i biscotti in una ciotola. A parte mettete il cioccolato a 

sciogliere a bagnomaria e poi, una volta sciolta, lasciatela 

raffreddare finché non raggiunge temperatura ambiente.

Fate lo stesso con  il burro poi, con una frusta, montatelo a crema. 

Al burro montato aggiungete lo zucchero e mescolate finché il 

composto è liscio e senza grumi. Poi unite le uova.

A questo punto versate il cioccolato fuso raffreddato. Continuate a 

impastare finché il composto non diventa liscio e cremoso e, solo 

alla fine, aggiungete i biscotti spezzettati amalgamandoli con cura.

Su un tavolo disponete un foglio di carta da forno e sopra versateci

l’impasto del salame di cioccolato. Piegate la carta in modo da 

formare un rotolo cilindrico e arrotolate gli estremi, come si fa 

con le caramelle. Ora prendete un foglio di carta stagnola e 

avvolgetelo sopra al rotolo di cioccolato.

Lasciate riposare in frigorifero per 5 ore (o in freezer per 2 se non 

avete tempo) finché non si sarà rassodato e indurito. Una volta 

pronto, eliminate gli strati di carta, impiattatelo e spolveratelo con 

lo zucchero a velo. Portatelo in tavola e servitelo a fette, come se 

fosse un vero e proprio salame.

Per insaporire ancora di più il salame di cioccolata alcuni 

aggiungono altri ingredienti facoltativi, come le noci o nocciole 

tritate o un cucchiaio di caffè macinato.



Salame di cioccolato con le noci

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

 125 g di biscotti secchi
 75 g di cacao amaro
 80 g di gherigli di noce
 125 g di burro
 125 g di zucchero semolato
 1 bustina di vanillina
 1 uovo
 zucchero a velo
 1 tuorlo

Sminuzzate grossolanamente i biscotti e tritate i gherigli di noce. 
Lasciate sciogliere il burro a fuoco dolce, facendo attenzione che 
non inizi a sfrigolare.
In una terrina amalgamate bene lo zucchero, la vanillina, l’uovo 
intero il un tuorlo fino a ottenere una crema liscia e omogenea, 
poi incorporate il cacao mescolando bene. Unite al composto il 
burro fuso, le noci e i biscotti, quindi impastate il tutto 
delicatamente. 
Ponete l’impasto su un foglio di carta da forno, dategli la forma di 
un cilindro, quindi avvolgetelo strettamente. Passatelo in 
frigorifero a rassodare per un giorno. Al momento di servirlo, 
lasciatelo riposare qualche ora a temperatura ambiente, quindi 
presentatelo affettato, leggermente cosparso a piacere di zucchero
a velo. 



Salame di cioccolato senza uova

Ingredienti per 8 persone:

150 g di burro

60 g di zucchero a velo

270 g di cioccolato fondente

150 g di biscotti secchi

50 g di noci

zucchero a velo quanto basta

Iniziamo sbriciolando grossolanamente con le mani i biscotti secchi. 

In una terrina ammorbidiamo il burro per qualche minuto e ci 

aggiungiamo lo zucchero a velo.

Montiamo per qualche minuto, in modo che i due ingredienti si 

integrino completamente. Quando abbiamo ottenuto una crema, vi 

aggiungiamo il cioccolato fondente precedentemente sciolto a bagno

maria e poi fatto intiepidire.

Amalgamiamo per bene e vi aggiungiamo successivamente i biscotti 

sbriciolati. Mescoliamo con l'aiuto di una spatola o di un cucchiaio. 

Aggiungiamo le noci sbriciolate e mescoliamo nuovamente.

Trasferiamo l'impasto sulla carta da forno, richiudiamo la carta su se 

stessa e compattiamo bene con le mani dando la tipica forma 

cilindrica. 

Chiudiamo le estremità e lasciamo raffreddare in frigorifero per 

almeno due ore. Se avete fretta, ponete in freezer 40/45 minuti. 

Prima di toglierlo, controllate che si sia compattato completamente. 

Stendiamo dello zucchero a velo su una spianatoia e vi facciamo 

rotolare il salame di cioccolato.



Biscotti senza cottura yogurt e Nutella
Ingredienti:
250 g biscotti secchi
250 ml di yogurt bianco alla vaniglia (se volete anche al caffè è 
perfetto)
Nutella q.b.
zucchero a velo q.b. per decorare

Procedimento:

Mettiamo i biscotti nel mixer e li frulliamo lasciandoli però in 
granella, non devono diventare polvere. Mettiamo la granella di 
biscotti e lo yogurt in una ciotola, mescoliamo il tutto per bene 
fino ad avere un composto omogeneo. Mettiamo il composto per 
circa 15 minuti in frigo. Riprendiamo l’impasto, con le mani umide 
di acqua, prendiamo dei mucchietti di impasto per volta, mettiamo
l’impasto sul palmo della mano, al centro un cucchiaino di Nutella 
e chiudiamo formando una pallina che andiamo a schiacciare un 
poco. Mettiamo tutti i biscotti su di un vassoio coperto con un 
foglio di carta da forno, li mettiamo in frigo fino al momento di 
servirli.Quando dobbiamo servire i nostri biscotti senza cottura 
yogurt e Nutella, li copriamo con un poco di zucchero a velo, 
sentirete che buoni, freschi e golosi.



Torta di savoiardi alla crema
senza cottura
Ingredienti: 200 g di savoiardi,

150 g di burro, 100 g di cacao

amaro,                                              

2 uova, 200 g di zucchero a velo,

Marsala dolce – zucchero a velo

Preparazione: facciamo ammorbidire il burro a temperatura 

ambiente. Foderiamo lo stampo rettangolare con la carta forno o con 

la pellicola e facciamo fuoriuscire dal bordo per 10 centimetri. Sul 

fono dello stampo adagiamo uno strato di savoiardi e spruzziamo 

con il Marsala, mettiamo in frigo. Prepariamo la crema: in una ciotola 

lavoriamo a crema i tuorli con lo zucchero, uniamo il cacao setacciato,

il burro, gli albumi montati a neve.

Distribuiamo uno strato di crema sui savoiardi e sopra un altro strato

di biscotti, pressiamo leggermente e spruzziamo con il Marsala. 

Ricopriamo con il resto della crema. Aggiungiamo un altro strato di 

savoiardi e ancora spruzziamo con il liquore e pressiamo. Copriamo 

con la carta che fuoriesce dallo stampo e sigilliamo. Mettiamo in frigo

fino al momento di servire. Capovolgiamo sul piatto da portata e 

completiamo con zucchero a velo, tagliamo a fette e serviamo.

TORTA COCCO E NUTELLA SENZA COTTURA

Ingredienti per una tortiera da 20/22:

300 g biscotti

300 g farina di cocco

80 g burro ammorbidito

un bicchiere di acqua tiepida

Nutella

Procedimento

Mettete il burro ammorbidito in una ciotola insieme ai 

biscotti tritati finemente. Devono risultare quasi una farina. 

Unite anche la farina di cocco e mezzo bicchiere di acqua e 

impastate bene con le mani fino a che non otterrete un 

composto abbastanza omogeneo. Rivestite una pirofila 

quadrata con pellicola trasparente e mettete il composto 

all’interno schiacciando bene con le mani e fate uno strato 

omogeneo in tutta la pirofila. Io di solito lo faccio alto più o 

meno 2 dita in una pirofila rettangolare da 22. Mettete la 

pirofila in frigo per 20 minuti circa poi tiratela fuori, 

spalmate la superficie con uno strato di Nutella e 

spolverizzate con farina di cocco. Tagliate a quadrotti e 

servite.



Tartufini alla Nutella
Ingredienti per 6/8 tartufi:

120 g di savoiardi

150 g di mascarpone

30 g di zucchero

una tazzina di caffè

Cacao amaro q.b.

Nutella q.b.

Preparazione: tritare i savoiardi, metterli in una ciotola e 
unire il mascarpone. Mescolare fino ad amalgamare il tutto. 
Unire lo zucchero e mescolare bene. Unire la tazzina di caffè 
e di nuovo mescolare fino ad ottenere un impasto compatto. 
Lasciar riposare il composto in freezer per 10-15 minuti.

Prendere l'impasto e formare delle palline. Appiattirle e 
mettere al centro un po' di Nutella, chiudere e formare una 
pallina. Rotolare le palline nel cacao amaro e lasciar riposare
i tartufi 3 ore in frigorifero.

Servire i tartufi, se si vuole, anche lasciati un'ora in freezer, 
ghiacciati saranno più buoni.

Torta di biscotti senza cottura
Ingredienti:                                                                                               

300 g di biscotti secchi

60 g di cacao amaro + q.b.

100 ml di latte

100 ml di olio di semi

                                 

Preparazione.

Sbriciolate i biscotti con le mani  e raccoglieteli in una ciotola. 

Aggiungete poi il cacao, il latte e infine l'olio. Mescolate il tutto con le 

mani, aiutandovi con un cucchiaio se necessario, fino ad ottenere un 

composto omogeneo e compatto. Cospargete il fondo di una tortiera 

rotonda a cerniera con il cacao, riponetevi all'interno il composto e 

con l'aiuto di un cucchiaio o di una spatola compattatelo fino a farlo 

aderire bene alle pareti. Riponete la torta in frigorifero per almeno un

paio di ore, decoratela con dei ciuffi di panna oppure cospargendo 

quest'ultima in modo uniforme su tutta la superficie superiore della 

torta. Spolverate infine con il cacao.



Torta budino ai biscotti secchi 

INGREDIENTI;

- biscotti secchi;

- 1 busta di preparato di budino al cioccolato;

- 1 busta di preparato di budino alla vaniglia. 

Preparate separatamente i due budini.

Coprite il fondo di una pirofila con i biscotti secchi.

Versate sopra il budino alla vaniglia.

Fate un altro strato di biscotti e versate il budino al cioccolato.

Infine,sbriciolate un po' di biscotti secchi in superficie.

Conservate in frigo la torta ai due budini fino al momento di 

servire. 

Torta fredda al cioccolato

Ingredienti per 4 persone                                                                                          
- 200 g di biscotti ai cereali
- 50 g di cacao amaro
- 50 g di cioccolato fondente
- 100 g di zucchero di canna
- 100 g di burro
- 4 cucchiai di latte                               
- 50 g di cacao amaro

Preparazione. Cominciate sciogliendo il cioccolato in un pentolino

a bagnomaria oppure nel microonde.

Spezzate grossolanamente i biscotti con le mani, metteteli in una 

ciotola capiente e unite zucchero, cacao e cioccolato fuso.

Fate sciogliere anche il burro e aggiungetela al composto, quindi 

unite anche il latte e mescolate molto bene tutti gli ingredienti 

fino ad ottenere un impasto morbido ma piuttosto consistente.

Foderate con la carta forno uno stampo da 18-20 cm di diametro, 

spolverizzate il fondo con un po’ di cacao amaro e versatevi 

l’impasto, livellando bene.

Fate raffreddare la torta di biscotti al cioccolato in frigorifero per 4

ore, poi toglietela dallo stampo e rifinite i bordi con l’aiuto di un 

coltello.

Spolverizzate infine la superficie della torta con uno strato spesso 

di cacao amaro.



Pizze e focacce
 

La pizza è il paradiso di Pitagora! Un cerchio tagliato in

triangoli, all’interno di un quadrato. 

PANINI AL LATTE
per 25 panini

 400g di farina 00
 200g di latte
 50g di burro
 40g di zucchero
 1/2 cubetto di lievito di

birra
 1 cucchiaino di sale
 1 uovo

TAPPA 1

Mettere in una ciotola latte, burro morbido, lievito, 
zucchero e mescolare.
Aggiungere farina e sale. Impastare fino ad ottenere
un panetto e far lievitare per 2 ore.

TAPPA 2
Trascorso questo tempo formare un salsicciotto e 
tagliarlo per formare delle palline. Spennellare i 
panini con il latte e far lievitare per 30 minuti.

TAPPA 3
Spennellare con l'uovo sbattuto e cuocere per 15 
minuti in forno già caldo.



PANE DOLCE CON FICHI E NOCI

150 g di fichi secchi 
100 g di uvetta 
(tenuti entrambi a bagno per un'ora con acqua)                      
100 g di noci
190 g di acqua a temperatura ambiente

125 g di zucchero25 g di lievito di
birra
500 g di farina 00
un pizzico di sale
10 g di cacao amaro
90 g di olio di oliva
buccia di un'arancia grattugiata

Impastare in sequenza, acqua, zucchero, lievito, olio, farine, 
cacao, buccia di arancia e sale per 15' e poi lasciar lievitare per
3 ore.
Dopo aver scolato bene uvetta e fichi incorporarli insieme alle 
noci all'impasto e impastare bene.

Rimettere a lievitare su una teglia con carta forno 
(possibilmente al caldo), ci vorranno almeno tre ore e poi sarà 
pronto da cuocere a 220° per 10 minuti e poi a 180° fino a 
cottura che controllerete con uno stecchino (circa altri 20 
minuti almeno). 

Pan brioche integrale con marmellata

INGREDIENTI x uno stampo da

plumcake

 200g di farina integrale

 100g di farina 00

 1/2 cubetto di lievito di birra (12,5g)

 40g di zucchero di canna

 25g di burro

 100ml di latte

 1 cucchiaino di zucchero

 1 uovo

 PER LA FARCITURA E LA GUARNIZIONE  

 marmellata (gusto a piacere)

 granella di zucchero

 latte qb

PROCEDIMENTO

SCIOGLIETE in una ciotolina il lievito sbriciolato con il 

cucchiaino di zucchero e 3 cucchiai di latte tiepido presi dal 

totale.



MESCOLATE le due farine in una ciotola. Aggiungete il 

lievito sciolto e incominciate a impastare, mettete anche lo 

zucchero di canna, l’uovo, il latte rimanente, il burro e poi un 

pizzico di sale. Impastate fino ad ottenere un panetto 

morbido (se necessario mettete ancora un po’ di farina).

METTETE il panetto di pan brioche integrale in una ciotola 

unta di olio, coprite con la pellicola, un canovaccio e mettete 

in forno con solo la lucetta accesa. Fate lievitare per circa 

un'ora e mezza o comunque fino al suo raddoppio.

STENDETE l’impasto lievitato in un bel rettangolo, 

spalmatelo con la marmellata, fate uno strato sottile. 

Arrotolate il vostro pan brioche integrale dal lato più corto. 

Adagiatelo in uno stampo da plumcake rivestito di carta 

forno, copritelo con un canovaccio e fatelo lievitare ancora 

per 1 oretta.

CUOCETE il pan brioche in forno già caldo a 180° per circa 

35-40 minuti, dopo averlo spennellato con il latte e cosparso 

di granella di zucchero.

Pizza
Ingredienti per una teglia (30×40 cm):

300 gr di farina 00

200 ml di acqua

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1/2 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di zucchero

3-4 g di lievito di birra secco

250 g di passata o polpa di pomodoro

200-250 g di mozzarella fior di latte

origano o basilico

sale, pepe, olio extravergine di oliva

Preparazione

Mettete in una ciotola la farina, il sale, lo zucchero, l’olio e il lievito 

secco. Aggiungete l’acqua poca alla volta e mescolate bene gli 

ingredienti. Trasferite l’impasto sul piano di lavoro infarinato, e 

lavoratelo energicamente per una decina di minuti, fino a formare

una palla morbida e omogenea.                                                                    

Rimettete l’impasto della pizza nella ciotola, coprite con pellicola o

con un canovaccio, e ponetelo a lievitare in un luogo 

possibilmente tiepido e riparato da correnti d’aria. 



Dopo circa 3 ore, quando la palla avrà almeno raddoppiato il 

volume, stendete l’impasto con le mani sulla leccarda o su una 

teglia rettangolare, ricoperta di carta da forno leggermente unta.

Fate riposare l’impasto steso per almeno altri 30-40 minuti. 

Trascorso il tempo, cospargete la superficie con la passata di 

pomodoro, salate, pepate e mettete a cuocere la pizza in forno 

statico a 200°, nella parte medio-bassa.

Dopo circa 10-15 minuti, estraete la pizza e aggiungete la 

mozzarella tagliata a cubetti, un pizzico di origano o basilico e un 

filo di olio evo. Rimettete nel forno, possibilmente nella parte 

medio-alta. Per terminare la cottura dovrebbero bastare una 

decina di minuti, controllate che la vostra pizza sia asciutta e 

croccante sotto, e che la mozzarella sia sciolta senza essere 

bruciata. 

La nostra pizza



Sali minerali
I sali minerali sono essenziali per il corretto sviluppo 
funzionamento del nostro organismo. 

Che cosa sono                                                                                                             
I sali minerali sono sostanze indispensabili per il corretto 
sviluppo di tessuti e organi e per la produzione di energia e il 
mantenimento dell'equilibrio idrosalino.

Quelli presenti nel nostro organismo in quantità maggiori 
(macroelementi) sono calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, 
cloro e zolfo.
Ferro, rame, zinco, fluoro, iodio, selenio, cromo, cobalto, 
manganese, silicio, nichel e vanadio invece sono detti 
microelementi (o oligoelementi) e sono presenti soltanto in 
tracce.

Fonti  alimentari

Latte e derivati, legumi e pesce forniscono calcio e fosforo, mentre
tutti i vegetali verdi, le noci, il cacao, il grano tenero e i fagioli sono 
ricchi di magnesio. Il sodio si trova nei formaggi, negli insaccati e, 
insieme al cloro, nel sale da cucina e il potassio abbonda in 
banane, albicocche, cavoli, asparagi, patate, fagioli e piselli secchi. 
Il pesce d'acqua salata è ricco di cloro, mentre le carni contengono
soprattutto zolfo e fosforo. La maggiore fonte di fluoro è, invece, 
l'acqua.

Assorbimento

Alcuni elementi sono assorbiti in modo differente a seconda di
vari fattori e condizioni e della loro fonte. Per esempio, il calcio è 
assorbito più facilmente in presenza di vitamina D. Il ferro più
disponibile all'assorbimento si trova nel pesce, nella carne e in
alcuni vegetali, mentre quello presente nelle uova e nei derivati
del latte è più difficilmente assimilabile. Alcune sostanze, come
gli antiacidi, possono ostacolare l'assorbimento del fosforo,
mentre frutta, verdura e cereali limitano l'assimilazione dello
zinco.

A che cosa servono

I macroelementi sono importanti per lo scheletro e i denti, la 
contrazione muscolare, la trasmissione nervosa e il corretto 
funzionamento del metabolismo. Il calcio controlla anche la 
coagulazione del sangue, il cloro partecipa alla digestione, sodio e 
cloro assieme controllano anche il bilancio dell’acqua. Gli 
oligoelementi permettono l'attività di molti enzimi e garantiscono 
il benessere di ossa, connettivi, milza e fegato. Il fluoro contrasta la
carie, lo iodio è indispensabile alla tiroide, il ferro serve alla 
respirazione e il cobalto è un costituente della vitamina B12.

Carenza

Anoressia, nausea, vomito, aritmie e debolezza sono i sintomi più 
comuni della carenza di sali minerali. Conseguenze più gravi sono
rachitismo, osteoporosi, demineralizzazione delle ossa e coma. 
Anche la mancanza dei microelementi essenziali (ferro, rame, 
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zinco, fluoro, iodio, selenio, cromo e cobalto) induce gravi 
conseguenze come, a seconda dei casi, anemia, sclerosi multipla, 
nanismo e fragilità delle arterie. In presenza di quantità 
insufficienti di altri oligoelementi possono comparire tachicardia, 
calo di peso, intolleranza al glucosio e ipercolesterolemia.

Integrazione                                                                                                          In 
caso di carenze specifiche, in seguito ad attività che aumentano la 
sudorazione (come lo sport), stress o di difetti di assimilazione 
possono essere assunti gli integratori di sali minerali.

Dosi consigliate

I macroelementi sono necessari in quantità non superiori a 
qualche grammo al giorno: 0,9-5,3 g di cloro, 250-450 mg di 
magnesio, 3 g di potassio e 4-6 g di sodio. Per calcio e fosforo il 
fabbisogno giornaliero è di circa 800 mg negli adulti, 1 g negli 
anziani e 1,2 g durante la gravidanza e l'allattamento. Sono 
richiesti, invece, pochi microgrammi o milligrammi al giorno di 
microelementi. I più abbondanti sono silicio (20-50 mg), rame (1-
10 mg), zinco (15-18 mg) e ferro (10-18 mg).

Precauzioni

Non si deve mai eccedere nell'assunzione di sali minerali. 
Superare le dosi consigliate può causare disturbi lievi, come 
nausea o vomito, ma anche più seri, come quelli cardiocircolatori 
o respiratori, crisi ipoglicemiche e silicosi.

Fiabe Classiche e Popolari Italiane 

Amore di sale (Marche)

C'era una volta un grande re. Questo re aveva tre figlie e quando 

rimase vedovo riversò tutto il suo amore su di loro. Passò del 

tempo e le tre ragazze, vedendo con quanto affetto e premura il 

padre le cresceva, le istruiva e le proteggeva dai dispiaceri e dalle 

cattiverie del mondo, fecero del loro meglio per fargli dimenticare

il dolore che ancora provava per la scomparsa della moglie. Ma un

giorno, inaspettatamente, il re chiamò la figlia maggiore e le 

domandò: "Come mi ami, tu, figlia mia?" "Padre mio, ecco, ti amo 

come il miele", rispose lei, dopo aver pensato un attimo a cosa ci 

poteva essere al mondo di più dolce. "Lunga vita a te, figlia mia; e 

che il Signore mi aiuti a godermi la tua presenza il più a lungo 

possibile." 

https://www.saperesalute.it/esercizi-aerobici-e-anaerobici
https://www.saperesalute.it/ipercolesterolemia
https://www.saperesalute.it/sclerosi-multipla


E poi chiese alla figlia secondogenita: "E tu come mi ami, figlia 

mia?" "Come lo zucchero, padre mio." "Ti auguro tutto il bene di 

questo mondo, figlia mia; e che il Signore mi conceda a lungo la 

gioia della tua compagnia."Il re fu contento di sentirsi tanto amato 

dalle due figliole più grandi. 

Alla fine guardò anche verso la figlia più piccola, che stava 

timidamente un po' in disparte, e chiese anche a lei: "E tu, figlia 

mia, come mi ami?"; "Come il sale nelle pietanze, padre mio!" 

rispose lei, serenamente, sorridendogli con amore filiale e 

abbassando la testa e lo sguardo, imbarazzata di dover parlare. 

Quando le sorelle più grandi sentirono la sua risposta scoppiarono

a ridere e voltarono lo sguardo altrove. E il padre, con le 

sopracciglia corrugate e molto arrabbiato, la ammonì: "Vieni un 

po' qua, sconsiderata, così ci capiremo meglio! Non hai forse 

sentito con quale amore filiale mi amano le tue sorelle? Come mai

non hai pensato anche tu come loro di dirmi quale dolce amore 

provi per tuo padre? E' per questo forse che mi sforzo di allevarvi e 

di istruirvi in modo che nessun altro al mondo possa eguagliarvi? 

Vattene da questa casa: tu e il tuo sale!" Quando la povera piccola 

figlia del re sentì quanto fosse arrabbiato con lei il padre, avrebbe 

voluto sprofondare nella viscere della terra per aver dato tristezza 

al genitore, e prendendo il coraggio a due mani, rispose: 

"Perdonami, padre, io non ho voluto darti dispiacere. Ma ho 

pensato, con la mia mente, che anche se il mio amore non era pari 

di quello delle mie sorelle, non era comunque al di sotto dello 

zucchero e del miele.." "Ma guarda, guarda.." la interruppe il padre, 

"e osi anche paragonarti alle tue sorelle più grandi? Vai via, figlia 

impertinente, non voglio neanche più sentirti nominare!" 

Con queste parole, le chiuse la bocca e la lasciò annegare nelle 

lacrime. Le sorelle vollero consolarla con parole dolci, ma le 

fecero più male che bene. La figlia piccola, quando vide che 

neanche le sorelle avevano pietà di lei, confidò nell'aiuto del 

Signore e decise di andare là dove lui l'avrebbe guidata. Prese 

quindi dalla casa paterna solo alcuni vestiti vecchi e trasandati e 

girovagò da un paese all'altro, finché arrivò alla corte di un altro 

re.

Arrivata lì, si sedette davanti alla porta del castello. La moglie del 

cantiniere la vide, andò da lei e le chiese cosa volesse: lei rispose 

che era solo una povera ragazza orfana di tutti e due i genitori e 

che voleva andare sotto padrone, se solo avesse trovato un posto. 

Proprio in quei giorni era andata via la ragazza che aiutava la 

moglie del cantiniere, e lei ne cercava un'altra. La guardò quindi 

molto attentamente e la ritenne adatta a quel lavoro, e le chiese 

quanti soldi volesse; lei rispose che chiedeva solo vitto e alloggio, 

e così si accordarono facilmente. Fu presa quindi subito come 

aiuto. Le disse quel che doveva fare, e le diede un mazzo di chiavi 

scelte tra le tante che aveva. E siccome aveva mani d'oro per fare 

la pastella, le conserve, la confettura e le altre cose buone che si 

possono trovare solo nelle dispense del re, le affidarono la cura 

delle provviste e dei pranzi di corte. Non si fermava mai in 

chiacchiere vane con nessuno, ed era diligente e veloce. Fu così 

che tutti a palazzo cominciarono a rispettarla e a trattarla con 

gentilezza, e nessuno trovò mai motivo per rimproverarla.



Le voci sulla diligenza e sulla modestia della ragazza che 

aiutava la moglie del cantiniere arrivarono veloci anche 

all'orecchio della regina. E questa desiderò vederla e 

conoscerla. E quando si preparò per presentarsi davanti a lei, la 

ragazza seppe bene come vestirsi e rivolgersi a lei: a cuore 

aperto, senza inganni, ma senza osare troppo. Fu così che la 

regina cominciò a volerle bene, e sospettò che la ragazza non 

potesse essere di modeste origini. E così, dove andava la regina, 

andava anche la ragazza; quando la regina si metteva a 

ricamare anche lei si metteva a lavorare l'ago. La ragazza 

divenne l'ombra della sovrana, e che questa l'amava come se 

fosse sua figlia. Anche il re si meravigliava del grande affetto 

che la moglie portava a questa ragazza. Questo re aveva solo un 

figlio maschio. Lui e la regina lo guardavano come un sole e gli 

volevano bene oltre misura. Un giorno il re dovette partire in 

guerra, e prese con sé il figlio per abituarlo anche alla lotta, ma 

lo riportarono a casa ferito. La madre piangeva lacrime amare e

si lamentava per il grande dolore. Passava le sue notti 

vegliandolo, e si affaticò tanto da non potere stare neanche più 

in piedi. Allora chiamò la ragazza, come persona di fiducia, 

perché si prendesse cura di lui. Le parole della ragazza, le sue 

carezze, la sua modestia e saggezza risvegliarono nel cuore del 

malato un sentimento che mai prima di allora aveva provato. Il 

figlio del re cominciò ad amarla perché gli sembrava, quando le

sua mani gli toccavano le ferite, che il dolore si attenuasse.

Un pomeriggio, quando ormai stava meglio, parlando con la 

madre, disse: "Sai, mamma, vorrei prendere moglie." "Va bene, 

caro, va bene. Ti cercherò una brava ragazza, figlia di re, buona, di 

alto rango e brava in casa." "L'ho già trovata, mamma!" "E chi è? La

conosco?" "Non ti arrabbiare, mamma, quando te lo dirò. È; la tua 

cameriera che mi ha rubato il cuore. Le voglio bene più che a me 

stesso. Fra tutte le figlie di re che ho visto, neanche una mi è 

piaciuta come lei. Mi ha stregato il cuore." Dopo qualche 

incertezza, il re e la regina acconsentirono alle nozze e si 

prepararono per il fidanzamento del figlio con la cameriera e 

fissarono la data delle nozze. La fidanzata del principe supplicò i 

sovrani affinché invitassero un certo re di sua conoscenza, che 

altri non era che suo padre; ma si guardò bene dal rivelare a 

qualcuno che era la figlia di quel re.

Il giorno della benedizione nuziale arrivarono tutti gli invitati. La 

sera venne imbandito un pranzo grandioso, con portate di ogni 

genere, con mille bevande, con focacce e torte e tante altre cose 

buone, da leccarsi le dita quando le mangiavi. La sposa stessa 

aveva detto ai cuochi cosa dovevano cucinare. Ma fu proprio lei, 

con le sue stesse mani, a cucinare parte delle pietanze per un 

solo ospite. Poi ordinò ad una servetta di sua fiducia di portare in 

tavole le pietanze da lei cucinate a quel re che era stato 

commensale, pena la morte. La servetta fece proprio come le era 

stato ordinato. Dopo che tutti gli invitati si furono messi a sedere 

attorno a quel tavolo, cominciarono a mangiare e a divertirsi a 

più non posso. Il re invitato, cioè il padre della sposa, non riusciva 

a mangiare. Già da quando era arrivato non riusciva a staccare gli

occhi dalla sposa, e sembrava che il cuore volesse dirgli qualcosa,

ma non voleva credere ai suoi occhi. Il cibo non gli andava giù. Si 



meravigliava del perché tutti gli altri commensali mangiassero 

con tanto appetito delle pietanze che per lui non avevano gusto. 

Chiese al vicino che sedeva alla sua destra come gli sembrava il 

pranzo, e questi gli rispose che mai aveva mangiato delle 

pietanze così gustose. Il re assaggiò dal piatto del vicino e si rese 

conto che effettivamente era molto buono. Lo stesso fece con il 

vicino di sinistra, e dopo questi due assaggi gli venne l'aquolina in

bocca. Finalmente, non potendo più trattenersi, si alzò in piedi e 

gridò: "Dimmi bene, re, mi hai invitato alle nozze di tuo figlio per 

prendermi in giro?" "Guai a me, Maestà! Come puoi pensare una 

cosa simile? Come tutti possono vedere, onoro te come tutti gli 

altri re e senza fare differenza." "Invece no, Maestà! Perdonami, 

ma le pietanze di tutti gli altri commensali sono buone da 

mangiare, ma le mie no!" Il re suocero si arrabbiò moltissimo e 

ordinò che tutti i cuochi si presentassero dinanzi a lui per 

rendere conto di quello che avevano combinato, e i colpevoli 

sarebbero stati puniti con la morte. E sapete cos'era successo? La 

sposina aveva cucinato tutte le pietanze per il re, suo padre, senza

sale, ma solo con miele e zucchero. Persino la saliera che si 

trovava davanti a lui, sul tavolo, era piena di zucchero e non 

serviva a niente che il povero re prendesse con il coltello 

d'argento quello che pensava fosse sale e lo mettesse sulle 

pietanze: queste, invece di diventare buone da mangiare, 

diventavano ancora più dolci. Allora la sposa si alzò e disse al re, 

suo suocero: "Sono stata io a cucinare le pietanze per il re che si è

arrabbiato ed ecco perché l'ho fatto: questo re è mio padre. A 

casa eravamo tre sorelle e un giorno nostro padre ci chiese come

lo amavamo. Le mie sorelle più grandi risposero che lo amavano 

come il miele e come lo zucchero. Quando venne il mio turno, io 

risposi che lo amavo come il sale nelle pietanze. Così infatti 

avevo pensato: che non esisteva amore più grande e più vero di 

questo. Mio padre invece si arrabbiò e mi cacciò di casa. Il 

Signore ha voluto lasciarmi la vita, e con il lavoro, l'onestà e la 

diligenza sono arrivata dove adesso mi vedete. In questa 

occasione ho voluto provare a mio padre che senza miele e senza 

zucchero un uomo può benissimo sopravvivere, anche se a lungo

andare il dolce dà la nausea, mentre senza sale nelle pietanze, 

non si può stare. Ecco perché gli ho preparato tutti i cibi senza 

sale."

Allora il padre della sposa riconobbe di non aver saputo capire 

l'arguzia della figlia e le chiese perdono. La ragazza gli baciò la 

mano e gli chiese a sua volta perdono per averlo inquietato con 

il suo modo di fare. Finalmente tutti ripresero a mangiare e 

cominciarono a divertirsi così tanto che questo pranzo di nozze 

divenne famoso in tutto il mondo. E vissero tutti felici e 

contenti. 



Focaccia morbida
Ingredienti:

500 g di farina 00
12 g di lievito fresco (mezzo
cubetto)                                              
30 ml di olio evo                            
1 cucchiaino di zucchero
semolato                                            
10 g circa di sale                             
400 ml di acqua
rosmarino

Procedimento: mettere la farina in una ciotola capiente. 

Aggiungere l’acqua , il lievito sbriciolato, lo zucchero e 

iniziare ad impastare con le mani.

Unire il sale, l’olio e continuare ad impastare a lungo sino ad 

ottenere un impasto morbido quasi appiccicoso, liscio ed 

elastico. Formare una palla e far lievitare l’impasto per 

focaccia alta e morbida in una ciotola coperta con pellicola 

trasparente per circa 2 ore (deve raddoppiare il volume)

 Rivestire le teglie con carta forno, oliare leggermente con 

olio evo, stendere l’impasto con le mani, condire a piacere, 

far lievitare ancora un po’ e cuocere in forno già caldo a 

180°C per circa 25/30 minuti dipende dal forno.



Le nostre focacce

Focaccia morbida con farina Manitoba
Ingredienti:
300 g di farina 00                                                                                                
200 g di farina manitoba
12 g di lievito fresco (mezzo cubetto), 30 ml di olio evo                 
1 cucchiaino di zucchero semolato, 10 g circa di sale                     
400 ml di acqua, rosmarino

Procedimento:

Mettere la farina in una

ciotola capiente.

Aggiungere l’acqua , il

lievito sbriciolato, lo

zucchero e iniziare ad impastare con le mani.

Unire il sale, l’olio e continuare ad impastare a lungo sino ad 

ottenere un impasto morbido quasi appiccicoso, liscio ed 

elastico. Formare una palla e far lievitare l’impasto per 

focaccia alta e morbida in una ciotola coperta con pellicola 

trasparente per circa 2 ore (deve raddoppiare il volume)

 Rivestire le teglie con carta forno, oliare leggermente con 

olio evo, stendere l’impasto con le mani, condire a piacere, 

far lievitare ancora un po’ e cuocere in forno già caldo a 

180°C per circa 25/30 minuti dipende dal forno.



Le piante aromatiche

Le piante aromatiche, oltre ad esaltare il sapore e il 

profumo dei cibi, sono da utilizzare per le loro proprietà 

curative. Anche se usate in piccola quantità, aumentano 

l’apporto vitaminico dei cibi.

Menta. E’ un’erba aromatica perenne e resistente che cresce e 
si sviluppa facilmente nel giardino o in vaso. Contiene 
mentolo, vitamina C, sostanze antibiotiche, limonene e 

isovalerianato. Se utilizzata per fare un infuso combatte 

ogni tipo di dolore, specialmente le emicranie 

recidivanti. La medicina araba le utilizza per infusi e 
inalazioni, per curare i disturbi respiratori. Ha virtù 

digestive, toniche, carminative (favorisce l’espulsione di gas
intestinali), vermifughe. Se consumata cruda, è un ottimo 
condimento per piatti di formaggio, per insalate, macedonie e 
cocktail. 

Origano. Non è soltanto un’erba aromatica da utilizzare in 
cucina, ma un vero e proprio medicinale naturale. 
Contiene fenoli, vitamine e sali minerali (ferro, potassio, 

manganese, calcio), può essere coltivato sia in orto che in 
vaso. Le qualità dell’origano derivano soprattutto dall’azione 
analgesica e stimolante sul sistema nervoso. L’infuso di 
origano è consigliato in caso di raffreddore, tosse, bronchite, 
tracheite, cefalea. Il cataplasma fatto con le cime fiorite e 
scaldate a vapore, può essere utile in caso di torcicollo e di 
dolori articolari al collo. Sembra che l’essenza di origano, mista 
alla lanolina, sia un rimedio efficace contro la cellulite.

Prezzemolo. Ampiamente utilizzato in cucina per dare 
maggiore gusto ai piatti, il prezzemolo contiene ferro, 

calcio, fosforo, carotene (provitaminaA), vitamina C, 

oligoelementi, ed è ottimo per dare una marcia in più alle 
persone stanche ed anemiche. E’ stimolante, depurante, 
diuretico, attiva il metabolismo e pare vada bene anche per chi 
soffre di acne. Attenzione, però: usarlo sempre verde, sia esso 
fresco che secco. Le foglie ingiallite, oltre ad aver perso per 
strada ogni proprietà, possono essere tossiche.

Salvia. Il nome latino significa “pianta che salva” e si usa in 
cucina per aromatizzare sia primi che secondi piatti. E’ una 
pianta conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà salutari, 
alcuni popoli credevano che addirittura potesse resuscitare i 
morti se veniva usata durante i riti magici. 



Il tè di Provenza, un infuso di salvia usato dopo pasti 
abbondanti, agisce da stimolante e regolatore delle 

funzioni digestive e, se consumato dopo il pasto, o prima di 
andare a letto la sera, calma e rilassa le persone ansiose. Ha 
effetto diuretico, antisettico, colagogo (agevola la produzione e 
l’escrezione della bile), e calma le vampate di calore tipiche

della menopausa. 

Rosmarino. E’ un eccellente tonico cerebrale, in caso di 
stanchezza, affaticamento e difficoltà di concentrazione si 
consiglia un infuso di rosmarino da consumare tutti i giorni. 
Calma i reumatismi e il torcicollo: preparare un cataplasma
di fiori di rosmarino (decotto caldo) o di foglie cotte a vapore. I 
fiori di rosmarino presentano anche proprietà coleretiche, 
colagoghe e colecistocinetiche (agevolano la produzione e 
l’escrezione della bile, con conseguente effetto benefico sul 
fegato): sia l’infuso di fiori di rosmarino che le semplici foglie,
dovrebbero essere utilizzate nelle patologie del fegato e 

della colecisti in generale. Il rosmarino possiede spiccate 
proprietà digestive e carminative, che favoriscono l’espulsione 
dei gas intestinali, ed è ottimo come vermifugo in caso di 
ascaridi, un tipo di parassiti intestinali. Attenzione però, un 

abuso del rosmarino determina effetti pericolosi 

sull’organismo: sono possibili disturbi gastrointestinali e alle 
vie urinarie; può risultare anche convulsivante e causare 
insonnia. Sconsigliato l’uso in gravidanza a causa della sua 
azione stimolante a livello uterino.

Basilico. E’ una tipica pianta aromatica della cucina italiana; 
viene utilizzato in genere fresco, o comunque crudo, per 
preparare il famoso pesto, ma anche per insaporire insalate, 
bruschette e per preparare la famosa caprese di pomodori e 
mozzarella. Se aggiunto ai sughi, il basilico deve entrare nella 
preparazione solo a fine cottura, a fornello spento, perché solo 
così gli oli essenziali in esso contenuti rimangono nel piatto 
finito. Una cottura lenta e prolungata, fa volatilizzare tutto il 
profumo del basilico, lasciando solo un sapore leggermente 
amarognolo. Il basilico, è ricco di minerali, vitamine e 
aminoacidi e, oltre ad insaporire piatti, presenta proprietà 

antispasmodiche, antinfiammatorie, stimolanti, 

stomachiche (utili in caso di inappetenza), carminative e 

diuretiche. In caso di pelle arrossata, impacchi locali con 
foglie fresche di basilico, placano le irritazioni. 

Alloro. E’ una pianta della famiglia delle Lauraceae, utile in 

caso di disturbi allo stomaco, coliche e per curare la 

febbre. Le foglie e le bacche contengono, in percentuale 
diversa, un olio essenziale con proprietà aperitive (cioè, 
stimolanti dell’appetito), digestive e carminative. Viene 
pertanto impiegato per alleviare coliche, favorire la digestione e
per espellere i gas dall’apparato gastrointestinale in presenza di
meteorismo o aerofagia. Sia le foglie che le bacche esercitano 
azione diaforetica (utile per stimolare la sudorazione) in caso di
febbre e stati influenzali ed espettorante, indicate per eliminare
il catarro bronchiale. Per uso esterno, le bacche fresche sono 
utilizzate per preparare l’olio laurinato, con effetto 



antinfiammatorio, emostatico e astringente, efficace per 
reumatismi, artrite, dolori muscolari o per facilitare la ripresa 
dell’uso delle articolazioni dopo un’ingessatura, o traumi di 
varia natura.

Il timo (thymus vulgaris) è una pianta aromatica molto usata 
in cucina per insaporire carni e pesci e verdure. È alta fino a 40
cm, fiorisce in marzo e viene raccolta nel pieno della sua 
fioritura. E' una pianta ricca di proprietà antisettiche, 

depurative, antispasmodiche, digestive e balsamiche. Il 
suo principio attivo è il timolo, ma contiene anche calcio, 
magnesio, potassio, manganese. È un ottimo antisettico delle

vie aeree e bronchiali, si possono fare infusi in caso di tosse,
influenza, raffreddore, bronchiti, asma, ma anche gargarismi in
caso di tonsillite e raucedine si possono bere 2- 3 tazze al 
giorno ma soprattutto una tazza calda dolcificata con miele 
prima di andare a dormire aiuta molto a sciogliere le secrezioni 
bronchiali.

Può alleviare il mal di testa, la tisana può essere usata 
come digestivo, in caso di inappetenza. In caso di indigestione 
invece lasciare in infusione per circa 5 minuti, 2 grammi di 
foglie, filtrare e bere dopo il pasto. In caso di tosse secca, oltre 
alla tazza di infuso da bere prima di andare a dormire possiamo
usare 3 gocce in un diffusore durante la notte che purifica l’aria
dai germi, aiuta a sciogliere le secrezioni bronchiali ed è anche 
un ottimo tonico.

La Focaccia Genovese con le olive

Ingredienti per una teglia di 26x37 (500 g circa di pasta)

350 g di farina 00
250 ml acqua
2 cucchiai olio extra vergine di oliva 
15 g lievito di birra o 5 g lievito secco
1 cucchiaino di sale
3 g di malto o mezzo cucchiaino di miele o di zucchero 
( miele millefiori)
100 g circa di olive verdi denocciolate

Preparazione:
Si scioglie nell’acqua il sale, il miele o il malto e l’olio extra 
vergine di oliva, si aggiunge la metà circa della farina fino ad 
ottenere un composto denso, ma ancora liquido.
Si aggiunge il lievito di birra sbriciolato, se si usa il lievito 
secco bisogna scioglierlo in acqua tiepida (30°C). 



Si lavora la pasta aggiungendo la farina restante fino ad 
avere un impasto denso, ma non duro. Coprire con un telo da
cucina e si lascia riposare per 10-15 minuti, in modo che non 
si formi la crosticina.
Impastare di nuovo la pasta.
Stendere la pasta nella teglia che si utilizzerà per la cottura 
dopo averla coperta con carta formo e leggermente oliata.  
Si mette a lievitare nel forno spento o in un luogo al riparo 
da corrente per 40-60 minuti dipende dal tempo e dalla 
stagione, comunque fino a che raddoppierà il volume.

Focaccia integrale

Ingredienti
Farina integrale 200 g,

farina bianca 200g

Acqua, 350 ml o comunque fino

ad ottenere un impasto molto

morbido,                                                    

mezzo cucchiaino di zucchero

Lievito di birra,  mezza bustina

Sale, 15 g                                             

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta facendo sciogliere il lievito di birra 

all'interno di una ciotolina con un po' di acqua e zucchero, 

quindi incorporatelo alle farine, alla rimanente acqua e al 

sale. Impastate con le mani abbastanza energicamente fino 

ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Ungete la 

superficie dell'impasto e mettetelo all'interno di una teglia, 

quindi mettete da parte a riposare finché non avrà 

raddoppiato il proprio volume.

Quando sarà lievitato a sufficienza, sdraiatela sopra ad una 

teglia per il forno precedentemente foderata con un foglio di

carta oleosa, quindi cuocetela nel forno preriscaldato a 180 

gradi per 25/30 minuti.



Focaccia dolce al miele

Ingredienti:

300 g Farina 00

100 g Farina Integrale o semintegrale 

80 g Burro 

170 ml Latte 

2 uova

80 gr di Miele Millefiori

40 gr di zucchero

mezza bustina di lievito x dolci

sale, buccia grattugiata di limone, zucchero a velo

Preparazione:
versare il latte in un pentolino insieme al burro e fate sciogliere
a fiamma bassa, senza portarlo ad ebollizione; unite il miele e 
continuate a mescolare per un paio di minuti; dopodiché, 
togliete dal fuoco e lasciate raffreddare.

Nel frattempo, in una terrina, versate le farine setacciate con il 
lievito per dolci, unite le uova, la scorza grattugiata e il succo 
del limone e un pizzico di sale; mescolate bene per far 
amalgamare gli ingredienti; aggiungete, poco per volta, il 
composto di latte e miele continuando a mescolare fino ad 
ottenere un impasto liscio e morbido.

Imburrate e infarinata una teglia quadrata o rettangolare di 
circa 24×30 centimetri.

Infornate a 200° per circa 40 minuti. Sfornate, lasciate 
raffreddare la focaccia e spolverizzate con lo zucchero a velo 
setacciato prima di servire.



Miele
Il miele è un alimento antibatterico e antibiotico alleato del 

sistema immunitario, molto usato non solo per la salute naturale 

ma anche nella

cosmesi. 

Descrizione

La parola miele

sembra derivare

dall'ittita melit,

forma neutra cui si

riallaccia la parola

latina mel .        

Molti credono che lo zucchero e il miele siano nutrienti allo 

stesso modo. Eppure il secondo ha molte virtù che allo zucchero 

mancano.

Peter Molan, professore di biochimica e direttore della Honey 

Research Unit presso la University of Waikato a Hamilton, in 

Nuova Zelanda, studia le virtù benefiche del miele da oltre 15 anni. 

In uno dei suoi esperimenti in laboratorio, il Dr.dottor Molan ha 

cosparso di miele sette tipi di batteri solitamente responsabili di 

infezioni nelle ferite.

Tutti e sette i tipi di batteri sono stati neutralizzati dal prezioso 

prodotto della api. In Francia addirittura, lo scienziato Bernard 

Descottes, capo del Dipartimento di chirurgia interna e trapianti 

dell’Ospedale di Limoges, già dal nel 1984 ha iniziato ad utilizzare 

il miele per trattare alcuni problemi di cicatrizzazione e per curare

le piaghe, con risultati estremamente positivi. che lo hanno 

portato a Descottes ha formulatore una vera e propria “terapia del 

a base di miele”, da lui ribattezzata con il nome di “apiterapia”.

Proprietà

Una delle più importanti funzioni del miele è quella antibatterica 

e antibiotica: molti tipi di miele contengono notevoli quantità di 

perossido di idrogeno, cioè di acqua ossigenata, la stessa che si usa

di solito per disinfettare le ferite. Le alte temperature cui viene 

sottoposto il miele durante la pastorizzazione neutralizzano 

alcune sostanze benefiche: per ottenere il massimo effetto 

battericida, l'ideale è il miele grezzo, non trattato.

Oltre a fermare le infezioni superficiali, il miele attenua i sintomi 

delle ulcere gastriche ed è utilizzato per il trattamento delle 

diarrea soprattutto nei bambini dove può essere pericolosa 

perché causa disidratazione. Il miele è poi efficace contro la stipsi, 

poiché contiene grandi quantità di fruttosio, zucchero capace di 

arrivare nell'intestino crasso senza essere stato digerito. Il 

fruttosio inoltre conferisce un potere dolcificante particolare e un

prolungato effetto energetico perché, mentre il glucosio viene 

bruciato immediatamente, il fruttosio è dotato di proprietà 

emollienti grazie alle quali resta “disponibile” per il fisico più a 

lungo.

Le calorie contenute nel miele sono 304 kcal per 100g di prodotto



A seconda del tipo di miele cambiano anche le proprietà 

terapeutiche: il miele di acacia agisce positivamente sull'apparato 

digerente, il miele di bosco è indicato negli stati influenzali, il 

miele di arancio ha proprietà cicatrizzanti, il miele di girasole è 

antinevralgico, febbrifugo, consigliato contro il colesterolo. 

Ancora, il miele di erica è ad azione antireumatica, antianemica, il 

miele di tiglio seda i dolori mestruali, è calmante, diuretico e 

digestivo, mentre il miele millefiori ha un'azione disintossicante 

sul fegato.

Curiosità

Zeus, padre mitologico degli dei e degli uomini, da bimbo ottenne 

il primo nutrimento dal miele di Panacride, ape che viveva sull'Ida,

presso i monti che hanno il nome di Panacri. Lo racconta 

Callimaco nei suoi Inni.

Storia
La venerazione dell'ape e del miele è una costante lungo tutto il

corso della storia; odi, canzoni e versi sono state scritti in loro 

onore in ogni epoca.

La testimonianza più antica della sinergia tra uomo e ape risale

al neolitico (5.000-7.000 a.C.) in una rappresentazione 

rupestre rinvenuta in Spagna nei pressi di Valencia, a Cueva de

la Arana intorno agli anni 20 del Novecento. Si tratta di un 

uomo con un recipiente nei pressi di un'ansa nella roccia dove 

introduce un braccio per prelevare i favi. Alcune api volano 

attorno all'uomo e i cerchi concentrici che si distinguono 

probabilmente simulano il fumo. È un cacciatore di miele, 

figura che esiste ancora presso certe popolazioni primitive. 

Probabilmente l'uomo della raffigurazione sta raccogliendo le 

famiglie di api che vivevano nei tronchi cavi delle piante, 

sezionandoli e sistemandoli nei pressi delle abitazioni. Questa 

pratica è rimasta in uso fino alla metà del Novecento.

Sono stati probabilmente gli Egiziani i primi a capire 

l'importanza di offrire alle api un luogo dove creare l'alveare. 

Nacquero così attorno al 2600 a.C. le prime arnie fatte di rami, 

canne intrecciate e fango essiccato, avevano forma cilindrica e 

venivano poste vicine l'una all'altra per agevolare il controllo e 

l'allevamento delle api. 



Si praticava l'apicoltura nomade fluviale lungo le sponde del 

Nilo, il viaggio durava tre mesi, seguendo le fioriture provocate 

dalle piene del fiume.

Ogni popolo ha sviluppato il proprio modo di costruire le arnie, 

talvolta venivano usati anche oggetti costruiti per altri utilizzi e 

adattati poi allo scopo dell'apicoltura. In Medio Oriente si 

prediligevano i vasi in terracotta, nell'Europa centrale i tronchi 

svuotati, altrove contenitori di paglia o di fibra vegetale e 

argilla.

Altre testimonianza relativamente ai Sumeri dicono che il 

miele veniva usato in cosmesi già nel 2000-3000 a.C.

Assiri e Babilonesi usavano il miele per le affezioni che 

colpivano epidermide, occhi, genitali, apparato digerente e 

trattavano i corpi dei defunti con la cera d'api e con lo stesso 

miele.

I Celti lo usavano nei riti di sepoltura, mentre per gli Etruschi 

rappresentava una preziosa offerta votiva.

I Greci lo consideravano il prodotto degli arcobaleni e delle 

stelle e gli conferivano una componente divina tanto da 

considerarlo il cibo degli dei. L'allora comune credenza voleva 

che le divinità si cibassero di nettare e ambrosia e che gli dei, 

in uno slancio di generosità, non potendo dare l'immortalità 

agli uomini, per confortarli per la loro condizione svantaggiata, 

permettessero loro ci poter gustare il miele facendolo cadere 

sulla terra dalle loro tavole riccamente imbandite. Lo credevano

inoltre un potente elisir di giovinezza e lo somministravano 

regolarmente agli atleti che concorrevano ai Giochi Olimpici.

Aristotele (384-322 a.C.) è stato il primo a studiare 

scientificamente le api analizzandone il modo di riprodursi e 

notando che si dedicano ad una tipologia di fiori alla volta. Fino 

al termine del Medioevo i suoi scritti sono stati l'unica fonte 

autorevole sull'argomento. Anche gli antichi greci praticavano il

nomadismo spostandosi da una regione all'altra seguendo le 

fioriture.

Nell'antica Roma troviamo importanti studi sulle api e 

l'apicoltuta; Plinio il Vecchio pubblica nel 79 d.C. la "Storia degli

animali" dove parla spesso delle api e dell'apiario. Sappiamo 

per certo che presso i Romani l'apicoltura doveva essere 

particolarmente sviluppata, praticavano la sciamatura 

artificiale, costruivano arnie e sperimentavano nuove tecniche. 

Virgilio, apicoltore e poeta, nelle "Georgiche" tratta 

dell'organizzazione dell'apiario e della flora apistica; è il primo 

vero e proprio trattato di apicoltura che sarà utilizzato in tutto il

mondo occidentale fino al Cinquecento.

I Romani facevano grande uso del miele a scopo terapeutico, 

cosmetico e in cucina, tanto che era considerato un alimento 

fondamentale, presente in ogni pasto.

In India, oltre ad avere significati simbolici, il miele era 

considerato afrodisiaco, tanto da essere l'ingrediente principale 

di elisir e filtri d'amore.



Per lungo tempo e in diverse popolazioni ed epoche il miele 

veniva inoltre impiegato nei riti religiosi. Non è un caso dunque

che nel Corano viene considerato il simbolo della guarigione sia

spirituale sia materiale.

Nel 1448-1482 gli Inca conferivano miele e cera d'api come 

tributo ai conquistatori europei.

La diffusione dell'allevamento delle api al fine di ottenere miele 

e cera - due beni preziosi uno principalmente per 

l'alimentazione, l'altro per la realizzazione delle candele - fu 

rapida e capillare. La sua importanza alimentare si mantenne 

inalterata per tutto il Medioevo fino all'avvento dello zucchero 

intorno alla metà del XVIII quando si scoprì che dalla canna da 

zucchero si poteva estrarre un prodotto con potere dolcificante 

più economico del miele. È l'inizio del tracollo nell'uso del 

miele, che venne rapidamente soppiantato dallo zucchero, che 

poco dopo cominciò ad essere estratto anche dalla barbabietola

in modo ancora più redditizio.

Durante il medioevo e fino al XVII secolo l'apicoltura non fa 

grandi progressi, si trova qualche citazione legislativa, ma nulla

di relativo allo sviluppo tecnologico ne nella costruzione delle 

arnie ne nello studio delle api. Giovanni Rucellai nel 1812 

pubblica un poemetto intitolato "Le api" ricco di osservazioni 

sull'allevamento dell'autore. Alla fine del XVII secolo l'apicoltura

fa progressi notevoli, soprattutto grazie all'avvento del 

microscopio. Swammerdan scopre il doppio stomaco, il 

pungiglione, il sistema nervoso, il cuore, l'antenna, gli occhi la 

doppia ovaia e gli ovidotti della regina. Reaumur (1637-1672) 

descrive compiutamente la storia delle api nella sua "Storia 

degli insetti". Shirah pubblica nel 1771 la "Istorie naturelle de 

la Reine des abeilles".

Lo svizzero Huber (1750-1837), cieco, studiò l'ape costruendo 

un originale alveare a fogli mobili a forma di libro. Scoprì la 

fecondazione della regina e la fornmazione della cera, pubblicò 

i suoi studi nel 1792 nel libro "Nuvelles osservations sur les 

abeilles". Gli studi di Huber furono perfezionati dal reverendo 

americano Lorenzo L. Langstroth (1810-1895), che inventò la 

moderna arnia a telaini mobili. Il suo libro "L'ape e l'arnia" è un

classico dell'apicoltura odierna.

Dalla metà dell'800 si diffusero in tutto il mondo i metodi 

moderni con le tecniche messe a punto da Langstroth. L'ultima 

scoperta significativa in campo di apicoltura è da ricondurre 

all'astuzia del maggiore Von Hruska (1819-1888), si tratta dello

smielatore che permette di estratte il miele senza distruggere i 

favi.

L'arnia classica da 10 telaini deriva dal modello originale ideato 

da Langstroth nel 1851, successivamente modificato da Charles

Dadant nel 1859 e da Blatt.

Nel 1932 venne standardizzata da Carlo Carlini l'arnia italiana 

partendo dal modello Dadant-Blatt. L'arnia Italica-Carlini è 

attualmente il modello più diffuso in Italia.



FOCACCIA DOLCE

Ingredienti per una teglia da forno normale 27x36 circa:

500 g di farina (250 g farina 00 e 250 g farina manitoba)
8-10 g di lievito di birra fresco
250 ml di latte intero
80 g di zucchero
20 g di miele
80 g di burro morbido
2 tuorli
1 arancia bio oppure
1 cucchiaino di aroma naturale all'arancia
2 cucchiaini di zucchero vanigliato 
5 g di sale

Inoltre
burro e zucchero di canna

Procedimento:
setacciate la farina e mettetela nella ciotola, aggiungete il 
lievito sbriciolato, quasi tutto il latte, i tuorli, lo zucchero, lo 
zucchero vanigliato, il miele e la scorza d'arancia. Impastate 
gli ingredienti aggiungendo se necessario poco alla volta il 
latte avanzato. Impastate fino ad ottenere un composto ben 
amalgamato quindi aggiungete poco alla volta il burro 
morbido. Con l'ultima aggiunta unite anche il sale. Lavorate 
energicamente fino a formare una palla e mettetela in una 
ciotola leggermente oliata. 

Coprite con della pellicola e mettetela a lievitare fino al 
raddoppio.
Potete anche fare l'impasto la sera prima.

Capovolgete l'impasto sulla spianatoia leggermente 
infarinata, appiattitelo ed allargatelo leggermente con la 
punta dei polpastrelli poi passatelo delicatamente nella 
teglia ricoperta con carta da forno. Sistematelo meglio che 
potete facendolo arrivare ai bordi.
Coprite  e fatelo lievitare finché non sarà bello gonfio.

Ammorbidite del burro e spalmatelo sulla superficie della 
focaccia con le mani (un
cucchiaio o altro rischierebbe
di rovinare la lievitazione). Mi
raccomando, il burro molto
morbido!
Cospargete di zucchero di
canna e zucchero semolato. 
Ora con le dita fate dei buchi
(quelli classici da focaccia)
Infornate a 180° per 20 minuti
circa nella parte bassa del forno
se usate lo statico.
a 160° a metà altezza se usate il ventilato.
Sfornate e fatela raffreddare.

http://www.mentaecioccolato.com/2013/03/zucchero-vanigliato-home-made-e-tanti.html
http://mentaecioccolatoblog.blogspot.com/2010/12/aroma-naturale-allarancia.html


' P i e r i n a  e  i l  s e c c h i o l i n o  d e l
l a t t e '  i n  p r o s a

(La lattaia e la brocca del latte)

Pierina, la lattaia,
camminava svelta svelta,
portando una brocca piena
di latte sul capo e
canticchiando allegra.
La città non era lontana e la
fanciulla, strada facendo,
pensava che avrebbe venduto, in quattro e quattr'otto, il 
suo buon latte appena munto.
-Con il denaro ricavato dalla vendita del latte potrò 
comprare molte uova, forse un centinaio-, calcolava, -Le 
uova, con l'aiuto della chioccia e del buon Dio, un giorno 
si schiuderanno e ne balzeranno fuori tanti e tanti pulcini. 
Oh, che bella cosa avere tanti pulcini, che allegria vederli 
zampettare sull'aia tutto il giorno seguendo la chioccia!-
Era facile tessere sogni in quella fresca mattina! Pierina 
cantava sempre più allegra e, intanto, pensava:
-I pulcini cresceranno presto ed io riempirò il mio pollaio 
con pochissima spesa. Per chi vive in campagna, come 
me, non è poi una gran fatica allevare polli! E... se 
venisse la volpe? 

Ah, la malandrina verrà certamente ad insidiare le mie 
galline, ma io farò buona guardia e le impedirò di 
compiere una strage. Un giorno, poi, venderò le galline 
più grasse e comprerò un bel maialino.-
Le pareva già di vederlo: roseo, grazioso, con il codino 
arricciato, che si rotolava buffamente sulla paglia, in un 
angolo del cortile vicino alla stalla.

-Si, si, ho deciso!-, canterellava la lattaia, -comprerò il 
maialino rosa e lo nutrirò con ghiande e pastoni di crusca,
diventerà grasso e grosso come una botte! Allora, lo 
porterò al mercato sul carro delle verdure e tutti vorranno
vederlo. Poi, qualcuno, lo porterà a casa sua, ma solo 
dopo avermi pagato con un bel sacchetto pieno di 
tintinnanti monete d'argento. Con il mio gruzzolo in tasca 
mi parrà d'esser ricca!-
La piccola Pierina, senza accorgersene, aveva allungato il 
passo e la sua gonnella leggera svolazzava al vento.
- Che cosa comprerò?-, sussurrò la fanciulla, -Non è facile
impiegare bene una grossa somma, dovrò stare attenta a 
non farmi imbrogliare da qualche venditore di fumo.-
In quel momento si sentì un possente muggito.
-Ecco,-, disse Pierina sorridendo, -ora so cosa acquisterò 
con la somma ricavata dalla vendita del maiale! 



Comprerò una bella mucca pezzata che mi darà latte in 
abbondanza, ma non basta, voglio anche un vitellino. 
Chi potrà impedirmi di spendere fino all'ultimo centesimo 
per acquistare una mucca ed il suo vitellino? Li metterò 
nella stalla ed, ogni giorno, li lascerò pascolare nel prato 
dietro casa. La mucca se ne andrà lenta lenta, brucando 
l'erba lungo il fossato, ma il vitellino vorrà correre e 
saltare... oh, come sarà bello vederlo saltare nel prato!- 

E, per imitarlo, Pierina 
fece un saltello, tutta 
contenta, ma... ahimè... 
inciampò in un sasso, la 
brocca le sfuggì e cadde 
in mezzo alla strada, 
rompendosi in mille 
pezzi. Il latte si sparse 
sul sentiero in un attimo,
formando una larga 
macchia bianca.

-Addio, vitellino, amante delle corse e dei salti nel prato!
Addio, mucca pezzata, placida e pronta a donare il buon 
latte!

Addio, grasso maiale, montagna vivente di carne e di 
lardo!

Addio, gallinelle, orgoglio della massaia!

Addio, pulcini graziosi e
pigolanti! Addio, uova!-

Pierina, in lacrime, gemette:
-Povera la mia brocca! Ho
veduto sparire, insieme al
latte, tutti i miei castelli in aria.
Che diranno, alla fattoria,
quando mi vedranno tornare a
mani vuote?-
Ella temeva di venir
aspramente rimproverata.
Invece, con sua grande
meraviglia, dopo aver ascoltato con interesse il racconto 
della sua disavventura, tutti si misero a ridere ed il fattore
le disse:
-Consolati, piccola Pierina! Capita a tutti di sognare ad 
occhi aperti, l'importante è che avvenga raramente per 
non esporci a risvegli troppo bruschi!-'Pierina e il 
secchiolino del latte' è il titolo più conosciuto in Italia, 
scelto da Emilio de Marchi (XIX secolo) per la sua 
traduzione in versi della fiaba di La Fontaine (1669). 



I Valori Nutrizionali del Latte

Il latte è il primo alimento che l’essere umano conosce, 
grazie all’allattamento materno sin dal primo giorno di 
vita. È un alimento incredibilmente ricco di sostanze 
nutritive, che servono sia al bambino quando nasce, sia in
età adulta per mantenere un corpo sano e in salute.

Il latte materno è naturalmente il primo latte che viene 
ingerito dall’uomo, e viene in genere sostituito da quello 
vaccino intorno al primo anno di età. Il latte vaccino, ossia
quello di mucca, ha un alto valore nutrizionale, circa 64 
kcal per 100 grammi di latte intero, mentre si aggira sulle
36 kcal per la tipologia scremata. Questo alto valore 
nutrizionale è dato dalla grande quantità di nutrienti, 
comparata con le poche kcal che lo caratterizzano.

I nutrienti presenti al suo interno sono molti e differenti: 
ci sono le proteine, i carboidrati, i minerali, le vitamine e i 
grassi.
Le proteine servono a garantire una buona crescita nei 
bambini e negli adolescenti, e si rivelano di grande utilità 
anche negli adulti, perché servono alla coagulazione del 
sangue, al rimodellamento osseo e alla sintesi dei tessuti 
muscolari. Sono ricche di amminoacidi, che devono essere

assunti necessariamente attraverso il latte, perché il 
nostro corpo non è in gradi di sintetizzarli in modo 
autonomo. 
Nelle proteine sono inoltre presenti una grande quantità di
enzimi, circa una sessantina, tra cui la lattasi, che 
permette la digestione dello zucchero del latte chiamato 
lattosio, la quale è invece spesso carente, riducendone la 
metabolizzazione.
I carboidrati hanno il compito invece di dare energia 
all’organismo. Il lattosio fa ne fa parte e ne costituisce 
circa il 90%. Questa sostanza è molto importante per 
l’organismo, perché lo aiuta ad assimilare i minerali, quali 
il calcio e lo zinco. Purtroppo l’aumento progressivo delle 
persone affette da intolleranza al lattosio porta un 
consumo sempre maggiore di latte delattosato, che è 
certamente ricco di nutrienti, ma non in eguale misura al 
latte classico. Il restante 10% è costituito da altri 
zuccheri, tra i quali gli oligosaccaridi. Questi sono 
considerati dei prebiotici, cioè delle sostanze non digeribili
che favoriscono la produzione di probiotici all’interno del 
corpo umano.
I minerali sono tra le sostanze più importanti presenti nel 
latte. Sono essenziali per l’organismo perché servono a 
garantire una buona salute costante, in tutte le fasi della 
vita. I più rilevanti sono il calcio e il fosforo.



Il calcio è essenziale perché previene l’insorgenza di 
patologie gravi quali l’osteoporosi e la fragilità ossea, 
rafforzando le ossa e i denti e favorendo la coagulazione 
del sangue. È importante assumerlo non soltanto nei 
primi anni di vita e durante l’adolescenza, ma anche 
durante tutto il corso della vita, perché soprattutto con 
l’avanzamento dell’età, sin dai 40 anni, si può prevenire la
perdita progressiva di tessuto osseo.
Il fosforo invece svolge vari compiti: aiuta il metabolismo 
di grassi, carboidrati e proteine, facilita l’assorbimento del
calcio, aiuta la funzionalità renale e previene malattie 
importanti come il rachitismo. In caso di fratture si rivela 
particolarmente utile perché aiuta la calcificazione delle 
stesse.
Il latte è ricco anche di vitamine, essenziali nella crescita 
e nel mantenimento di un buon metabolismo.
Si dividono in due gruppi: liposolubili e idrosolubili. Le 
prime sono legate all’assorbimento e al trasporto dei 
grassi, mentre le seconde si sciolgono nell’acqua. Della 
prima categoria fanno parte le vitamine A, E, D e K, 
mentre della seconda la vitamina C, l’acido folico e la 
riboflavina. Proprio quest’ultima, chiamata comunemente 
B2, serve principalmente a sintetizzare l’acido folico; 
quest’acido invece aiuta la produzione di nuove cellule nel
corpo. La vitamina A migliora la vista e sostiene un buon 
sistema immunitario, mentre la vitamina E è un ottimo 

antiossidante. La vitamina D stimola l’assorbimento di 
calcio e fosforo, mentre la K aiuta a favorire una buona 
coagulazione del sangue. La vitamina C infine, chiamata 
anche acido ascorbico, aumenta la produzione di anticorpi
nel sangue.
Ultimi ma non per importanza sono i grassi. Questi, 
spesso demonizzati come il male assoluto 
nell’alimentazione, sono invece molto importanti per la 
buona salute dell’organismo, perché senza di essi non 
sarebbe possibile fornire energia al proprio corpo. 
Certamente non bisogna eccedere nel loro consumo, ma 
se assunti con alimenti come il latte, non devono destare 
preoccupazione perché sono in misura davvero ridotta. 
Nel latte intero sono infatti presenti nella quantità di 3,6 
grammi, mentre in quello scremato addirittura 0,2 
grammi ogni 100 grammi di latte.
I grassi presenti nel latte contribuiscono inoltre ad alzare 
il livello di colesterolo nel sangue. Il colesterolo, così come
i grassi, va tenuto sotto controllo, perché se tenuto entro i
livelli massimi si rivela molto utile al corpo umano.
Il colesterolo buono infatti, chiamato anche HDL, serve a 
costruire le cellule e a ripulire i vasi sanguigni, riducendo 
le probabilità di infarto e malattie cardiovascolari.



Latte di capra
Il latte di capra rappresenta una più che valida alternativa al 
latte vaccino e si contraddistingue soprattutto per l’aroma e 
il sapore molto particolari. Grazie alla ridotta quantità di 
lattosio e alla maggiore assimilabilità, il latte di capra è 
impiegato anche per la produzione di formaggi, yogurt, 
ricotta e altri prodotti caseari.
Rispetto al latte di mucca,  quello di capra contiene quantità 
inferiori di vitamina B2 ma, tuttavia, è ricco di calcio (ciò 
contribuisce a prevenire l’osteoporosi), fosforo, potassio e 
riboflavina. 

Le proteine del latte di capra – che contiene anche la taurina,
un amminoacido essenziale per la sintesi della bile e la 
salute degli occhi – sono simili a quelle del latte di mucca: un
aspetto di non poco conto.

I benefici del latte di capra
Questa preziosa bevanda non sempre è conosciuta e 
apprezzata ma, in realtà, presenta notevoli benefici per il 
corpo e per l’organismo. Il latte di capra non crea problemi 
infiammatori all’intestino, è facilmente digeribile, non 
agevola il deposito dei grassi all’interno delle arterie e dei 
vasi sanguigni. 

Inoltre:

rinforza il sistema immunitario: la quantità di selenio 
contenuta nel latte di capra riesce rinforzare il sistema 
immunitario, difendendolo dalle infezioni e dalle malattie;

migliora il metabolismo: il latte di capra può essere un 
valido alleato nel migliorare l’assorbimento di ferro e 
rame nel tratto digestivo ed è indicato soprattutto per chi 
soffre di anemia e altre carenze nutritive;

allevia l’infiammazione intestinale;

non altera i livelli di colesterolo;

aiuta a restare in forma: rispetto al latte vaccino, il latte di
capra ha meno grassi “cattivi” e aiuta a perdere peso 
senza stravolgere le esigenze nutrizionali.

Latte di capra e intolleranze

Anche se in quantità ridotte, anche il latte di capra contiene 
lattosio per cui chi soffre di intolleranza al lattosio è 
preferibile che ne eviti l’assunzione. Discorso analogo per 
chi soffre di allergia al latte vaccino.



Latte di origine vegetale

LATTE DI SOIA
Tra tutti i tipi di latte vegetale, è quello più conosciuto e diffuso, anche 

per le sue virtù: possiede meno calorie e più proteine, quasi quante quelle

del latte vaccino. Le sue proprietà benefiche sono quelle della soia: 

contribuisce in modo fondamentale a ridurre il rischio di arteriosclerosi, 

perché gli isoflavoni che contiene abbassano il colesterolo cattivo (LDL);

ha un alto contenuto di ferro, il doppio che nel latte di mucca; e di 

vitamina B1. Il latte di soia è particolarmente indicato per i celiaci perché

privo di glutine e per i neonati sotto l’anno di età.

LATTE DI FARRO

Il latte di farro è quello che garantisce il maggior apporto di calcio. Per 

questo è indicato per prevenire l’osteoporosi, per gli sportivi, per i 

bambini e per chiunque necessiti di un alimento completo ricostituente. 

E’ anche ideale per cucinare, grazie alla sua consistenza particolarmente 

densa e cremosa.

LATTE DI MIGLIO

A dispetto della sua ancora scarsa diffusione, possiede molte proprietà 

benefiche: è rivitalizzante e nutriente, nonché povero di grassi; per contro

è invece ricco di proteine vegetali, di minerali e di vitamine del gruppo 

B. Non contiene glutine.

LATTE DI RISO

E’ in assoluto il latte vegetale che contiene meno grassi. La sua ricchezza

di zuccheri semplici gli conferisce un gusto molto gradevole e una scorta 

di energia subito disponibile, caratteristiche che lo rendono indicato 

anche per i bambini. Non contiene glutine.

LATTE D’AVENA

Non contiene colesterolo ed è un alimento altamente energetico. Grazie 

al suo elevato contenuto di acido folico, indispensabile per il ricambio 

cellulare, è particolarmente indicato per le donne in gravidanza. 

Provatelo se siete sportivi o per i vostri bimbi, perché ha proprietà 

tonificanti e rigeneratrici. Scegliete il tipo Bio.

LATTE DI KAMUT

Il latte di kamut è povero di grassi al fronte di un discreto apporto 

proteico. Viene addizionato con olio di semi di girasole che serve a 

renderlo più gradevole al palato. Contiene molti sali minerali, soprattutto 

fosforo e magnesio, che lo rendono consigliabile in periodi di 

affaticamento o convalescenza. Attenzione: contiene glutine, quindi non 

è adatto per i celiaci.

LATTE DI MANDORLE

Chi l’ha provato non l’ha sicuramente dimenticato: goloso e dal potere 

dissetante, è una bevanda molto diffusa nel Sud Italia. Ottima fonte di 

antiossidanti e minerali, contiene un’elevata quantità di grassi “buoni” 

(polinsaturi) e vitamine, che proteggono il nostro sistema 

cardiovascolare. Essendo molto calorico ed energetico, va consumato con

moderazione (se riuscite a smettere di berlo!)



LATTE D’ORZO

Da provare come sollievo per i raffreddamenti della stagione fredda, il 

latte d’orzo è una bevanda altamente digeribile e rinfrescante, ricca di 

vitamine e minerali. Il suo basso indice glicemico lo rende indicato per 

chi soffre di diabete tipo II e per ridurre il colesterolo “cattivo”. Si può 

preparare facilmente anche in casa.

LATTE DI COCCO

Non si tratta del liquido contenuto all’interno delle noci di cocco, bensì 

di una bevanda ottenuta dalla polpa di questo frutto insieme all’acqua. 

Molto dolce e naturalmente ricco di zuccheri, non contiene lattosio e 

fornisce un buon apporto di acido laurico, un acido grasso saturo con 

buone proprietà antisettiche ed antinfettive.

LATTE DI CANAPA

E’ forse il meno diffuso, forse anche per dei pregiudizi inutili… Si 

produce a partire dai semi della canapa ed è ricco di acidi grassi 

essenziali (omega-3). E’ indicato anche per i bambini, perché rispetto ad 

altri tipi di latte vegetale contiene una buona percentuale di proteine e di 

grassi. Acquistate quello senza zuccheri aggiunti e biologico.

LATTE DI ARACHIDI

Se esiste il burro di arachidi, non stupitevi se esiste anche il latte… Ideale

per la colazione, la merenda o per preparare creme salate e dolci, perché 

molto consistente e denso. Le proprietà nutrizionali delle arachidi si 

conservano anche nel latte, che risulta quindi molto nutriente e 

sostanzioso, nonché ricco di aminoacidi indispensabili e di antiossidanti.

LATTE DI NOCI, NOCCIOLE E ANACARDI

Rispetto al loro “fratello maggiore” (il latte di mandorle) non sono facili 

da trovare in commercio, ma si possono preparare in casa. Come i semi 

oleosi da cui si ricavano, queste varietà di latte vegetale sono molto 

nutrienti ed energetiche, oltre che ricche di preziosissimi acidi grassi 

insaturi (omega 3). Tra i tre il più facilmente digeribile è il latte di 

anacardi.



“Rafè, nun te piglià collera, è cos‘e niente!

Però pure tu con ‘sta pizza Margherita, alla Regina

Margherita di Savoia non potevi preparare un

piatto di pasta, nu ragù, ‘na genovese, ‘na lasagna.

Vedi un po’ che cosa hai combinato!

(Raffaele Esposito è l’inventore della pizza

Margherita che creò per la Regina Margherita di

Savoia in omaggio ai tre colori della bandiera

italiana. Alla classica pizza napoletana di olio e

pomodoro, aggiunse il bianco della mozzarella, il

rosso del pomodoro e il verde del basilico) 



FOCACCIA PUGLIESE

Ingredienti

450 g di farina di grano duro

50 g di farina 00

7 g di lievito di birra disidratato

350 g di acqua molto fredda

Un cucchiaio di sale

30 g di olio extravergine + q.b.

150 g di pomodorini

Origano q.b.

Preparazione

Mescolare le due farine con il lievito. Aggiungere l'acqua 

fredda, il sale e l'olio evo. Impastare fino ad ottenere un 

impasto morbido ed elastico.

Ungere leggermente la superficie dell’impasto, sistemalo in 

una ciotola, coprilo con un canovaccio e lascialo lievitare 

almeno 7 ore a temperatura ambiente.

Prendere una teglia del diametro di 26 cm circa dal bordo alto,

mettere della carta forno e adagiare l’impasto lasciando 

lievitare circa 1 ora, fino al raddoppio del suo volume.

Accendere il forno a 200°.

Ungere ancora la superficie dell’impasto e disporre i  

pomodorini lavati e tagliati, pigiandoli un poco con le dita.

Cospargere con un pizzico di origano secco.

Cuoci nel forno per 30 minuti.



Le farine

In base alla parte del frumento che viene macinata si ottengono 
diversi tipi di farina che, per via della loro composizione e della 
loro forza, vengono usate per preparazioni diverse.

FARINA 00

E’ la farina che si ottiene dalla macerazione della parte più interna
del seme del grano e non contiene praticamente nulla visto che 
nel processo di macinazione vengono eliminati tutti gli elementi 
ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. La farina 00 è facilmente 
lavorabile ma non apporta nutrienti all’organismo. Moltissimi 

sono i dibattiti circa questa farina che, impoverita della sua 
materia prima, è ricchissima di zucchero.

FARINA 0

Leggermente meno raffinata della 00, la farina 0 è largamente 
utilizzata nella panificazione perché molto glutinosa.

FARINA TIPO 1

Contiene un quantitativo abbastanza alto di crusca e germe del 
grano che fanno in modo che questa farina sia anche ricca di 
sostanze nutritive utili per l’organismo. La farina tipo 1 si usa per 
pane, pizza, dolci, prodotti da forno.

FARINA TIPO 2

Molto più fibrosa e macinata più grossolana, la tipo 2 è una farina 
semi-integrale ma più semplice da lavorare rispetto all’integrale. 
La farina 2 lievita più lentamente e di meno rispetto alla 0 e alla 00
proprio per via della sua macinazione meno raffinata. La farina 
tipo 2 si usa per pane, pizza, dolci, prodotti da forno.

FARINA INTEGRALE

Una consistenza granulosa determinata da una macinazione quasi
per nulla raffinata, la farina integrale è quella con il più alto 
numero di nutrienti visto che questa farina contiene l’intero 
chicco di grano in tutte le sue parti. Nonostante un utilizzo 
limitato in Italia perché più difficile da lavorare, questa farina è 
quella migliore specie se viene macinata a pietra permettendo al 
chicco di non surriscaldarsi e perdere le sue proprietà.



La forza della farina

La farina si classifica anche in base alla sua forza ovvero alla sua 
capacità di assorbire liquidi durante la lavorazione e trattenere 
l’anidride carbonica in fase di lavorazione (così da garantire un 
risultato “bolloso”) e si misura in base alla proteina del glutine 
(gliadina + glutenina insieme). La farina forte si usa soprattutto 
per i prodotti a lunga lievitazione come pane, pizza mentre quella 
debole è adatta per i prodotti che non richiedono lunga 
lievitazione o che non lievitano molto come pasta frolla, pasta 
brisé e via dicendo.

La farina di grano duro

A differenza della farina di grano morbido, bianca, la farina di 
grano duro presenta una colorazione ambrata ed è anche 
conosciuta come semola. Si differenzia dalla semola rimacinata 
che è macinata due volte e per questo molto meno granulosa della
semola di base.
Quanto alle ceneri e alle tipologie di farina di grano duro abbiamo 
la semola con lo 0,90% di ceneri, il semolato con l’1,35% di ceneri, 
il semolato integrale di grano duro con l’1,80% di ceneri e la farina
di grano duro con l’1,70% di ceneri. A livello nutrizionale la farina 
di grano duro è molto più ricca rispetto a quella di grano tenero 
ma non viene usata per la preparazione di lievitati (se non insieme
ad una farina di grano morbido forte) trovando invece un impiego 
massiccio nella preparazione delle paste, fresche e secche.

I tipi di farina all'estero

Come si chiama la farina che usiamo in Italia all’estero?
Farina di grano tenero tipo 00– Pastry flour
Farina di grano tenero tipo 0– All pourpose flour
Farina di grano tenero tipo 1– High gluten flour
Farina di grano tenero tipo 2– First clear flour
Farina Integrale– White whole wheat
Semola di grano duro– Durum wheat semolina

Le proprietà nutrizionali

La tecnologia di lavorazione può influire sull’apporto energetico e 
sul contenuto in nutrienti che variano quindi,  anche se in modo 
non così significativo, dalla farina di tipo 00 e 0 a quella di tipo 1 e 2
e integrale.

I 

carboidrati sono stati riportati nella tabella come amido (espresso 
come polisaccaride) e come zuccheri solubili (espressi come 
monosaccaridi).
E’ riportata anche la voce carboidrati disponibili che corrisponde 
alla somma di amido e zuccheri, espressi entrambi come 
monosaccaridi. Pertanto il valore dei carboidrati disponibili 
risulterà superiore alla somma dei due costituenti in quanto 
dall’idrolisi di 100 g di un disaccaride, ad esempio saccarosio, 
derivano 105 g di monosaccaride (esempio glucosio e fruttosio) e 
dall’idrolisi di 100 g di un polisaccaride (es amido) derivano 110 g 
di monosaccaridi (glucosio).



Negli alimenti contenenti carboidrati quindi la somma dei 
nutrienti risulterà superiore a 100; ad esempio lo zucchero 
risulterà contenere 105 g di zuccheri solubili espressi come 
monosaccaridi per 100 g di alimento.
I fattori per convertire i polisaccaridi e disaccaridi in 
monosaccaridi sono rispettivamente 1,05 (saccarosio, lattosio, 
maltosio) e 1,10 (amido, destrine, glicogeno).
Energia pulita dai carboidrati

L’energia delle farine deriva soprattutto dai carboidrati: 100 g di 
farina ne contengono 77 g di cui solo l’1,7% sotto forma di zuccheri
mentre la maggior parte è costituita da amido. Le farine possono 
quindi essere considerate un elemento fondamentale della nostra
alimentazione per la loro capacità di assicurare l’ energia pulita 
proveniente dai carboidrati.

Proteine vegetali di buona qualità

Le farine sono anche una buona fonte di proteine vegetali: 11 g per 
100 g. Si tratta di proteine di buon valore biologico anche se 
carenti dei due amminoacidi essenziali lisina e triptofano.

Tuttavia, nel contesto di una dieta equilibrata, la presenza delle 
farine dà un contributo importante per coprire i fabbisogni 
proteici della popolazione italiana.

Pochi grassi ma buoni

Molto bassa e di ottima qualità nutrizionale è la quantità di lipidi o 
grassi presenti nelle farine: 0,7 g per 100 g. Sono rappresentati da 
una minima quota di acidi grassi saturi (0,11 g/100g) e da una 
buona parte di acidi grassi monoinsaturi (0,09 g/100g) e 
polinsaturi (0,38 g/100 g).

Vitamine, minerali e fibra

Il contenuto di vitamine, sali minerali e fibra alimentare cambia 
nelle diverse tipologie di farine. La loro concentrazione infatti è 
maggiore nelle farine integrali e di tipo 2 e 1 mentre diminuisce 
gradualmente nelle farine di tipo 0 e 00. Qualche esempio 
concreto : il contenuto di niacina ( vitamina PP) passa da 5mg per 
100 grammi nelle farine di frumento integrale ad 1,20 mg per 100 
grammi nelle farine di tipo 0 fino a 1 mg per 100 grammi nelle 
farine di tipo 00. La tiamina (vitamina B1) è presente in quantità di 
0,40 mg per 100 g di farina integrale e si riduce a 0,25 nella farina 
di tipo 0 e a 0,10 nella farina 00.

Potassio, calcio e ferro

L’apporto di potassio è eccellente nella farina integrale (337 
mg/100 g), mentre si riduce a meno della metà nella farina di tipo 
0 (140 mg/100 g) e di tipo 00 (126 mg/100 g). L’apporto di calcio è 
maggiore nelle farine integrali (28 mg per 100 g) e si riduce nel 
tipo 0 (18 mg per 100 g) e 00 (17 mg per 100 g). Il contenuto di ferro
è buono nelle farine integrali (3 mg per 100 g) ma si riduce di più 
di un terzo in quelle di tipo 0 (0,9 mg per 100 g) e 00 (0,7 mg per 
100 g).

La quantità di questi due ultimi minerali non è molto elevata in 
assoluto nelle farine e la loro biodisponibilità è inferiore a quella 
degli alimenti di origine animale. Tuttavia va considerato che le 
farine sono alla base di alimenti di uso quotidiano nel nostro 
Paese, come il pane ed i prodotti da forno.

Di conseguenza anche l’apporto di calcio e ferro proveniente dalle
farine, in una dieta sana ed equilibrata, contribuisce a soddisfare i 
fabbisogni nutrizionali di questi due elementi importanti per la 
nostra salute.



Fibra alimentare

La quantità di fibra alimentare è notevole nelle farine integrali: 
8,4 g per 100 g. In quelle di tipo 0 si riduce a 2,9 g per 100 g e nel 
tipo 00 a 2,2 g.

In ogni caso, si tratta di un apporto notevole di fibra solubile ed 
insolubile che assieme a quella fornita da frutta e verdura, 
nell’ambito di una dieta equilibrata, consente di raggiungere i 
livelli di 20-30 g giornalieri consigliati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

Cos'è
La  Malattia  Celiaca  (o  Celiachia)  è  una  infiammazione  cronica

dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti

geneticamente predisposti.

La  Dermatite  Erpetiforme  è  una  patologia  scatenata  in  soggetti

geneticamente  predisposti  dall’assunzione  dietetica  di  glutine  e

caratterizzata  da  lesioni  cutanee  specifiche  e  distintive,  che

regrediscono  dopo  l’eliminazione  del  glutine  dalla  dieta.  E’

considerata  una  variante  della  malattia  celiaca,  anche  se  molto

raramente la Dermatite Erpetiforme si presenta con le caratteristiche

lesioni della mucosa duodenale della celiachia.

Il glutine
È  la  frazione  proteica  alcool-solubile  di  alcuni  cereali,  quali

frumento, orzo e segale

Sintomi
La Celiachia è caratterizzata da un quadro clinico variabilissimo, che

va  dalla  diarrea  profusa  con  marcato  dimagrimento,  a  sintomi

extraintestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni. A

differenza  delle  allergie  al  grano,  la  Celiachia  e  la  Dermatite

Erpetiforme non sono indotte dal contatto epidermico con il glutine,



ma esclusivamente dalla sua ingestione.  La Celiachia non trattata

può portare  a  complicanze  anche drammatiche,  come il  linfoma

intestinale

Diagnosi

La celiachia può essere identificata con assoluta sicurezza attraverso

la biopsia della mucosa duodenale. Gli accertamenti diagnostici per

la celiachia devono necessariamente essere eseguiti  in corso di dieta

comprendente il glutine

Terapia

La dieta senza glutine è l’unica terapia disponibile per celiachia , va

eseguita con rigore per tutta la vita. 

 

Informazioni sul glutine in etichetta:   
tutti i prodotti commercializzati in Unione Europea* con la dicitura 
“senza glutine-gluten free” (e analoghe traduzioni) devono garantire 
il limite dei 20 ppm e possono quindi essere consumati con 
tranquillità dai celiaci.
*Stesso limite di riferimento vale anche per il mercato USA. 

La norma che regolamenta la dicitura “senza glutine” è il 
regolamento europeo 828/2014.

Riportiamo di seguito il termine "senza glutine" nella 

traduzione ufficiale nelle principali lingue europee:

Inglese: gluten-free

Finlandese: gluteeniton

Francese: sans gluten

Greco: χωρìς γλουτενηìς γλουτενης γλουτενη

Olandese: glutenvrij

Polacco: bezglutenowy

Portoghese: isento de glúten

Spagnolo: sin gluten

Svedese: glutenfri

Tedesco: glutenfrei



 

Non tutti possono diventare dei grandi artisti, 

ma un grande artista può celarsi in chiunque.

Butterzopf (treccia al burro)

Ingredienti per una treccia svizzera

500 g farina 0, 100 g burro morbido, 1 cucchiaino e mezzo di 
sale, 1 cucchiaino e mezzo di zucchero, 300 ml di latte tiepido
7 g di lievito secco un cubetto di lievito fresco

1 uovo per spennellare con latte
Fate sciogliere il lievito nel latte
tiepido e lasciate agire per
qualche minuto.
A parte mescolate la farina con lo
zucchero e il sale e poi
aggiungete il latte con il lievito e
lavorate velocemente.
E’ la volta, poco per volta, del burro a piccoli pezzi.
Lavorate fino a incordare bene, l’impasto dovrà essere 
omogeneo e liscio per circa 15/20 minuti.
Fate lievitare fino al raddoppio oppure potete optare per il 
riposo in frigo tutta la notte.
Dividete in due l’impasto e formate due salsicciotti di uguale 
lunghezza di circa 70 cm.
Dopo aver intrecciato lasciate lievitare di nuovo 30 minuti. 
Spennellate la treccia svizzera con l’uovo sbattuto e un goccio di
latte e infornate a 200° per circa 30 minuti.



Pane dolce
Ingredienti 

500g di farina 00

100g di zucchero

10g di sale

125ml di acqua tiepida nella quale avremo sciolto un 

cucchiaino di zucchero

20g di lievito di birra fresco

125ml di olio evo

2 uova medie

marmellata di fichi 

marmellata a piacere

un tuorlo d'uovo

un cucchiaio d'acqua

semi di sesamo

Prepariamo l'impasto. Sciogliamo il lievito di birra nell'acqua e 
zucchero (tiepidi) e facciamolo riposare almeno per 10 minuti. Nel
frattempo setacciamo la farina e amalgamiamola con lo zucchero 
e il sale. Uniamo il lievito e cominciamo ad impastare; 
aggiungiamo l'olio evo e poi un uovo per volta fino a che non si 

sono incorporati completamente all'impasto. Continuiamo ad 
impastare fino a quando l'impasto non si staccherà 
completamente dalla ciotola. Copriamo e facciamo lievitare per 
almeno due ore (io tre).

Prepariamo le trecce. Sgonfiamo l'impasto lievitato e dividiamolo 
in due parti. Otteniamo da ognuna di esse tre pezzi di misura 
uguale e stendiamoli in strisce della grandezza di circa 
35cmx15cm. Riempiamo le prime tre di marmellata di fichi alla 
cannella; chiudiamo ogni striscia fino a formare un lungo 
salsicciotto e intrecciamole partendo dall'unione dei tre capi. 
Uniamo le tre strisce anche alla fine.
Facciamo lo stesso con le altre tre strisce, cambiando però il 
ripieno: questa volta marmellata di fichi al peperoncino.
Sistemiamo le due trecce su una placca unta d'olio e facciamo 
lievitare per altre due ore (io ho coperto con della pellicola per 
non far asciugare troppo l'impasto).
Accendiamo il forno a 200°. Spennelliamo le due trecce con l'uovo,
precedentemente sbattuto con un cucchiaio d'acqua, cospargiamo
con i semini di sesamo e inforniamo a temperatura raggiunta. 
Cuociamo per circa 15 minuti o comunque fino a quando non è 
ben dorata in superficie.



I LIPIDI

I grassi (lipidi) hanno funzioni essenziali per il nostro organismo 

per:

fornire e stoccare energia

costruire le membrane cellulari, centro di comunicazione 

fondamentale con l’esterno della cellula (nutrimento, 

respirazione, difesa…) e del sistema nervoso

veicolare vitamine liposolubili

rallentare la digestione, soprattutto dei carboidrati.

rendere gustosi i cibi (ultimo aspetto, ma non di scarsa 

importanza)

L’alimentazione moderna occidentale è particolarmente 

disordinata nell’uso dei grassi per:

quantità eccessive: i lipidi non dovrebbero superare il 20% 

delle calorie: ricordiamo che i grassi hanno il doppio delle calorie

dei carboidrati e delle proteine;

cattiva qualità: troppi grassi saturi, presenti prevalentemente 

nei prodotti animali e in alcuni oli vegetali (cocco e palma). Non 

tutti sono dannosi,ma solo quelli a catena lunga, mentre quelli a 

catena media sono accettabili o addirittura salutari. L’olio vergine

di cocco o di palma fanno parte di questi ultimi e possono quindi 

essere utilizzati nell’alimentazione;

grassi fritti: gli oli riscaldati ad alta temperatura per tempi 

prolungati sono tutti dannosi: è necessario limitarne il consumo 

ad eventi sporadici. Devono essere un’eccezione, non la regola. 

Riscaldare gli oli fino a poco più di 100° non provoca 

normalmente trasformazioni dannose nel grasso interessato;

la dicitura grassi (o oli) vegetali non è garanzia automatica

di buona salute: da evitare assolutamente tutti gli oli 

idrogenati, anche se sono vegetali perché molto dannosi.

Le conseguenze sono gravi: disturbi cardiocircolatori, obesità, 

danni alle cellule con rischio di tumore e malattie autoimmuni.



Le proteine 

Le proteine sono macromolecole formate da una serie di 

aminoacidi, uniti fra loro attraverso un legame detto peptidico.

Nell'organismo le proteine ricoprono un duplice ruolo: 

strutturale da un lato (entrano nella composizione delle varie 

componenti cellulari) e funzionale dall'altro (intervengono 

nello svolgimento di innumerevoli funzioni corporee). Enzimi, 

recettori, ormoni e immunoglobuline sono solo alcune delle 

tante molecole proteiche presenti nell'organismo.

Le proteine partecipano anche alla regolazione dell'equilibrio 

acido-base dei fluidi corporei, sono responsabili del 

meccanismo molecolare della contrazione e partecipano al 

processo di coagulazione del sangue.

Le proteine sono complete (ad alto valore biologico) se 

contengono tutti gli aminoacidi essenziali in quantità e 

proporzione adeguata per l'organismo.

Le diete che forniscono proteine incomplete, anche se 

adeguate come apporto calorico, possono indurre uno stato di 

malnutrizione. Per questo motivo l'alimentazione dev'essere 

curata, non solo sotto l'aspetto calorico, ma anche nella 

composizione qualitativa degli alimenti che la costituiscono.

In linea di massima, le proteine animali sono complete, 

mentre quelle vegetali non lo sono. I cereali, per esempio, 

contengono poca lisina, mentre i legumi sono poveri di 

metionina. Tuttavia la semplice associazione di questi due 

alimenti (pasta e fagioli) è in grado di fornire un pasto 

completo dal punto di vista proteico.

Consumo dietetico raccomandato (RDA) di proteine in 

adolescenti e adulti:

Quota proteica
raccomandata
giornalmente

UOMINI DONNE

Adolescenti Adulti Adolescenti Adulti

Grammi di proteine 
per Kg di peso 
corporeo

0,9 0,8 0,9 0,8

Grammi al giorno in 
relazione al peso 
medio*

59,0 56,0 50,0 44,0

(*) per gli adolescenti: maschi 65,8 kg; femmine 55,7 kg.
per gli adulti: maschi 70,0 kg; femmine 56,8 kg

FONTE DATI: INRAN

http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/pasta-fagioli.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cereali.html
http://www.my-personaltrainer.it/proteine-qualita.html


Il fabbisogno proteico varia in base alle diverse condizioni, 

fisiologiche o patologiche, del soggetto. Aumenta, per esempio,

durante la crescita, in gravidanza, durante l'allattamento, in 

seguito a traumi, ustioni, emorragie, interventi chirurgici e altri

stress psicofisici. Anche gli atleti hanno bisogno di un maggiore

apporto proteico nella loro dieta.

Negli sportivi, il fabbisogno proteico è maggiore, in quanto 

necessario all'aumento o al mantenimento delle masse 

muscolari, al rimpiazzo delle proteine catabolizzate per 

produrre energia e per compensarne l'usura. In sportivi di 

medio livello sottoposti ad esercizio intenso, l'apporto proteico

non dovrebbe comunque superare gli 1,8-2 g/Kg massa 

corporea/die.

La storia delle torte

SAPEVATE CHE…………

Le torte sono sempre state utilizzate per festeggiare momenti di

“passaggio” come simboli di prosperità e fertilità.

Il nome torta pare derivi dal latino trahere che significa 

maneggiare. Altri sostengono che derivi dal participio passato 

del verbo torquere cioè “attorcigliare” e con ciò forse ci si 

riferiva a delle torte ripiene girate in tondo, una sorta di 

ciambellone ripieno.

Curioso è il fatto che anche negli antichi dialetti celtici si trova la 

stessa voce, così: in bretone si dice tors, in gaelico ed irlandese 

tort.

Il termine inglese cake pare derivare dal norvegese kaka che 

indicava una focaccia di pane rotonda, da ciò deriverebbe il 

termine cookie diminutivo di cake, cioè piccola torta, biscotto.

La prima notizia di una torta elaborata la troviamo nel Satyricon 

di Petronio. Descrivendo il celebre banchetto di Trimalcione ci 

descrive tra le altre delizie presenti una torta a forma di una 

divinità pagana. Gli ingredienti tuttavia, sia nel caso dei Greci che

dei Romani, erano molto limitati e semplici: le torte venivano 

impastate con miele e farina. 

http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/massa-corporea.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/massa-corporea.html
http://www.my-personaltrainer.it/Quante_proteine_in_una_dieta_bilanciata.htm
http://www.my-personaltrainer.it/Quante_proteine_in_una_dieta_bilanciata.htm
http://www.my-personaltrainer.it/salute/emorragia.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/ustioni.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/allattamento-alimentazione.html
http://www.my-personaltrainer.it/dieta/dieta-gravidanza.html


Lo zucchero, infatti, fece la sua comparsa in Europa soltanto 

intorno al 1000, e in America solo dopo la colonizzazione. 

Questa preziosa sostanza venne importata dall’India dagli Arabi.

La torta a piani nasce invece nel periodo Medievale. Era 

consuetudine che gli invitati al matrimonio portassero dei dolci, 

per lo più focacce e biscotti. L’usanza voleva che questi doni 

venissero impilati uno sull’altro, più alta era la pila più erano le 

persone che volevano bene agli sposi.

La glassatura di queste pile di focacce fu idea degli Inglesi che 

utilizzarono il lardo per tenerle unite e compatte. Finalmente in 

epoca posteriore uno chef sostituì al lardo il caramello!

 

Il colore bianco della glassa

nelle torte di matrimonio

prese piede nell’ottocento e

indicava due concetti: la

purezza virginale e la

ricchezza della sposa.

Rendere la torta bianca

richiedeva l’utilizzo di

grandi quantità di zucchero

che era una merce

costosissima. 

Una torta bianchissima era indice di grandi risorse economiche.

Perché le torte sono tonde?

Ci sono molte diverse spiegazioni, ma la più attendibile sembra 

quella della loro origine religiosa. Le torte più antiche venivano, 

infatti, utilizzate come parte essenziale del culto della natura e 

della ciclicità dei periodi riproduttivi, da qui la forma circolare ad 

indicare un moto mai interrotto e la completezza.



Un po' di umorismo
Goloso: persona che non rimanda mai a domani quello che 
può mangiare oggi

Adoro la cioccolata cosi tanto che quando apro un uovo di 
Pasqua spero sempre che la sorpresa sia un altro uovo di 
Pasqua

La sfortuna perseguita i golosi: infatti la fermata del bus è 
sempre davanti ad una pasticceria ed il bus è appena passato…

Si dice che un pezzo di cioccolato al giorno faccia dimagrire: 
ne ho mangiato 1 kg in 2 giorni, speriamo bene!

Se hai 10 torte al cioccolato ed un amico te ne toglie 4, quante 
torte ti rimangono? “10 e un cadavere...”

Devo cambiare crema dimagrante…quella pasticciera non 
funziona!

I tiramisù fatti con i pavesini al posto dei savoiardi sono una 
sconfitta per l’umanità!

Quando distribuivano la capacità di saziarsi con un insalatina,
io ero in fila per primo, secondo, contorno e panna cotta al 
cioccolato

La civiltà finisce dove inizia il buffet!

Credo nell’amore a prima vista fra l’uomo ed il tiramisù!

Prima viene lo stomaco e poi la morale

Cosa stai facendo?– Cerco la mia anima gemella–Ma quella è 
una teglia di tiramisù!!– Potrebbe essere ovunque!!!

Ho bisogno d’affetto…ma in sostituzione va bene anche una 
millefoglie con chantilly!!

Capisci che è autunno quando il coltello fa fatica a piantarsi 
nella nutella!

Io quando inizio una cosa la finisco e questo la vaschetta del 
gelato lo sa benissimo

Troppo cibo rovina lo stomaco, troppa saggezza l’esistenza

Se nessuno ti vede mentre lo mangi, quel dolce non ha calorie.

Attenzione! Il cioccolato può ridurre la taglia dei tuoi vestiti!!

Il mio piano per la dieta: preparare dolci a tutti i miei amici…
più saranno grassi, più sembrerò magro!!

Il cibo trova sempre coloro che amano cucinare

Vai dove ti posta il cuore, io ti aspetto in pasticceria!

Il cioccolato ti ascolta, il cioccolato non ti giudica



La mia domenica sta al divano, come il cacao al tiramisù!

C’è chi cerca l’amore…io cerco solo una pasticceria aperta!

Non ho ancora capito se ridere o piangere…nel dubbio mangio!

Salvate la terra. E’ l’unico pianeta con il cioccolato.

Sei a dieta?… Si ma non sono praticante.

Un uomo che rifiuta le frittelle di mele non può avere un’anima
pura!

Il mio consiglio è di non chiedersi come o perché, ma di 
godersi il gelato prima che si sciolga

Se in cielo non c’è il cioccolato, non ci voglio andare!!

 

...a tutti per la bellissima esperienza e i 

meravigliosi ricordi...
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