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Mariposa in cucina

Premessa

La guarigione delle lesioni intestinali provocate dalla celiachia e la 
scomparsa dei suoi sintomi si ottengono in cucina. Infatti la “cu-

ra” di questa patologia non è rappresentata da un farmaco ma da una 
dieta rigorosamente priva di glutine. Nasce così la necessità di cucinare 
senza glutine, utilizzando cereali naturalmente senza glutine, come tali o 
miscelati a formare le farine pronte con cui si possono preparare pane, 
pasta, torte, pizza, etc. 

Molto di pronto esiste già in commercio; i prezzi sono però elevati e 
alcuni alimenti, in particolare spuntini e merendine, possono avere un 
contenuto eccessivo in zucchero, sale e grassi (prevalentemente saturi) 
proprio per renderli più appetitosi. È meglio dunque organizzare una 
cucina sana, oltre che senza glutine.

Fin dall’inizio l’associazione “MARIPOSA per i celiaci ONLUS” ha 
promosso con entusiasmo l’iniziativa di alcune mamme, condivisa da 
altre persone amiche e socie, di dare vita alla collana di Ricette senza 
glutine. Sono stati pubblicati due volumi dalla prestigiosa casa editrice 
dell’Università “Sapienza” di Roma (Sapienza Università Editrice) e si 
possono ottenere dalla ONLUS (info@mariposaonlus.it) a fronte di una 
donazione o acquistare on line dall’Editore (http://editrice sapienza.it/
node/7263 e http://editrice sapienza.it/node/7313, rispettivamente).

Il primo volume di questa collana è stato dedicato a “Pane, pasta, pizza 
e torte salate”, che nel nostro Paese rappresentano alimenti fondamentali 
ed il secondo ai “Dolci”, anch’essi importanti, specie nell’età evolutiva. 
Lo scopo di questi volumi è quello di fornire un aiuto per organizzare 
una dieta aglutinata, sicura e priva di effetti collaterali, che deve essere 
insieme varia, gustosa e a costo contenuto. Il problema organizzativo 
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coinvolge anche le persone che vivono accanto al paziente celiaco: i 
genitori nel caso dei bambini, ma anche coniugi, compagni, amici.

La collana dei volumi di ricette continua ora on line, con le ricette pre-
sentate nelle edizioni del concorso “Premio Marina Morellini”. Questo 
volume “In cucina con mamma – secondo volume” può essere scaricato 
(come il precedente) gratuitamente dal sito www.mariposaonlus.it.

Colgo l’occasione per ringraziare i bambini e i ragazzi (insieme ai geni-
tori, agli zii e ai nonni, che hanno inviato le ricette), la famiglia di Marina 
Morellini e i soci di MARIPOSA che hanno partecipato alla buona riu-
scita della Gara, grazie ai quali è stato possibile realizzare questo volume.

Prof.ssa Margherita BonaMico

Presidente di MARIPOSA per i celiaci ONLUS

Nel 2015 è stato istituito il “Premio Marina Morellini”, un con-
corso a premi in ricordo della professoressa Marina Morelli-

ni, genetista, socia fondatrice e tesoriera della ONLUS, Volontaria del 
Gruppo Mariposa Policlinico Umberto1 di Roma, scomparsa il 14 ago-
sto 2014, che aveva immaginato di dedicare un volume della collana di 
MARIPOSA a ricette senza glutine, facili da eseguire per un bambino, 
magari con l’aiuto o la supervisione della mamma o di un altro adulto. 

Il successo del concorso, voluto e cofinanziato dalla famiglia Morelli-
ni, svoltosi per la prima volta a Roma nell’aprile 2015, ci ha incoraggiato 
a replicarlo nel settembre 2016.

La partecipazione è stata aperta a tutti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni (celiaci 
e non), sia per interpretare la sensibilità di Marina ai problemi dei ragazzi 
celiaci, sia per promuovere l’integrazione dei celiaci e l’accoglienza della 
celiachia in ambito familiare e sociale, volendo anche contribuire alla dif-
fusione delle semplici regole da seguire quando si cucina senza glutine.

Anche questa volta il concorso è consistito in una festosa gara di cuci-
na in cui bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni hanno dato, come sempre, 
il meglio di sé. Le ricette, inviate entro il termine stabilito, sono state 
numerate e rese anonime e quindi valutate e dichiarate “riproducibili” 
dalla Commissione giudicatrice. La prima e la seconda prova si sono 
svolte rispettivamente domenica 18 e sabato 24 settembre 2016.

Nella prima prova i concorrenti hanno portato il proprio piatto, già 
preparato (a cui è stato assegnato un numero anonimo), presso la sala 
del club Prato della Signora. Tutte le ricette presentate sono pubblicate 
in questo libro. La giuria, composta da 7 membri, ha assaggiato e valu-
tato i piatti e ha selezionato i dieci finalisti. 

Il concorso 
“Premio Marina Morellini”
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La seconda prova si è svolta come il primo anno presso il laboratorio 
“Incontri in cucina”, che sostiene con grande entusiasmo questa iniziati-
va, mettendo a disposizione una sala attrezzata in modo veramente pro-
fessionale. I ragazzi hanno cucinato il loro piatto, ciascuno sotto la super-
visione di un familiare, con una dimestichezza e un entusiasmo notevoli.

I primi tre premi, consistenti in un buono-spesa da Decathlon, sono 
stati assegnati ai “croccanti di salsiccia e verdure con faccine di patate” 
di Alberto Ferraguzzi (anni 11), alla “vellutata di broccoli con mazzan-
colle, sesamo e crumble di pane” di Tommaso Onesti (anni 12) e al “riso 
Venere al sapore di rucola” di Cecilia Giovenali (anni 14). Gli altri sette 
premiati, a pari merito, hanno ricevuto un buono-spesa da Feltrinelli. Si 
tratta dei piatti: “Bocconcini di pollo alla coca-cola” di Eleonora Beni 
(anni 10), “Pão de queijo” di Diana Buffo (anni 12), “Fiori di frolla ri-
pieni di...sorpresa” di Luca Pozzan (anni 9), “Couscous alle verdure” di 
Flavia Sarandrea (anni 9), “Tartine di pane con semi oleosi, marmellata 
di fichi e pecorino” di Tommaso Scarpitti (anni 8), “Castanmais” di 
Lucia Scotto (anni 12), “Tris di polpette” di Lucia Tognetti (anni 12).

Le 15 ricette che compongono l’eBook sono state tutte riprodotte 
con successo dalle socie componenti la giuria del premio “In cucina con 
mamma”: Paola Baglio, Maria Rosa Capoferri, Silvana D’Angelo, Daniela 
Delogu, Anna Maria Grassi, Valentina Iocca e Maria Rita Persichetti. 

Silvana D’Angelo (s_dangelo@tiscali.it.) ha trascritto e organizzato le 
ricette e può essere contattata per chiedere chiarimenti e sostegno.

Ci auguriamo che anche questo volume possa rivelarsi utile e avere lo 
stesso successo dei primi volumi della collana di ricette di MARIPOSA.

 

La celiachia è una malattia cronica, che colpisce individui con una 
particolare predisposizione genetica legata alla presenza di due 

eterodimeri del sistema maggiore di istocompatibilità (HLA) DQ2 e/o 
DQ8. Nella mucosa dell’intestino tenue sono presenti lesioni caratteri-
stiche: infiammazione e appiattimento dei villi con iperplasia delle cripte 
di Lieberkün (le strutture in cui gli enterociti, le cellule che rivestono il 
lume intestinale, vengono prodotte e maturano), che appaiono allun-
gate, ondulate o bifide nel tentativo di produrre nuovi enterociti che 
vadano a sostituire quelli distrutti dalla reazione autoimmune prodotta 
dal glutine. 

Nel nostro Paese la celiachia, che ha una prevalenza superiore all’1%, 
è considerata una malattia sociale e classificata nei nuovi livelli essenziali 
di assistenza (LEA) tra le malattie croniche. 

Spesso i sintomi con cui questa malattia si presenta, come diarrea, 
vomito, dolori addominali, stipsi, afte ricorrenti e scarsa crescita, sono 
tipici e rimandano all’apparato gastroenterico. In altri soggetti invece i 
sintomi sono atipici, riferibili cioè ad altri organi o apparati, come l’a-
nemia da carenza di ferro, che non migliora con la somministrazione di 
questo minerale per bocca, la bassa statura, più frequente nella celiachia 
che non nel deficit di ormone della crescita, il ritardo puberale, etc. Ma 
non raramente, specie nel bambino, anche in presenza delle tipiche le-
sioni intestinali, i sintomi possono mancare del tutto o essere sfumati 
(celiachia silente), la diagnosi è difficile e spesso viene posta con ritardo. 
Si configura così, almeno teoricamente, l’iceberg celiaco, in cui le forme 
cliniche sintomatiche (tipiche ed atipiche) sono situate sopra il livello del 
mare, mentre le forme silenti sono collocate al di sotto

Test della saliva
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Se la celiachia non viene riconosciuta tempestivamente, possono ve-
rificarsi numerose complicazioni, come tiroidite, diabete mellito tipo 1 
ed altre patologie autoimmuni, osteoporosi, ritardo dello sviluppo pu-
berale, infertilità, aborti ripetuti, nascita di figli pretermine, alterazioni 
del fegato, dei reni, del sistema nervoso, del cuore, etc. e persino tumori. 
Alcune di queste patologie possono insorgere già nell’adolescenza.

Ma come si fa correttamente la diagnosi di celiachia? L’esame dia-
gnostico fondamentale, il cosiddetto gold standard, è rappresentato dall’e-
same istologico di frammenti multipli di mucosa intestinale prelevati 
nel corso di un esame endoscopico (esofago-gastro-duodenoscopia) a 
livello del bulbo (uno o meglio due frammenti) e della seconda porzione 
del duodeno (due, ma meglio quattro frammenti).

Ma come possiamo selezionare i soggetti su cui effettuare l’endosco-
pia, pratica ampiamente diffusa e ormai sicura, ma comunque conside-
rata invasiva, specie nel bambino, e che necessita di una sedazione? È 
molto importante la valutazione del quadro clinico, tenendo presente 
che siamo di fronte a una malattia che ha un modo di presentarsi nelle 
diverse persone da ricordare il camaleonte. Un grande aiuto è rappre-
sentato dalla determinazione degli anticorpi (Ab) antitransglutaminasi 
(tTG) IgA (i più importanti) ed IgG, degli Ab anti-endomisio IgA ed 
IgG e degli Ab anti-gliadina deamidata IgA ed IgG, utili in condizioni 
particolari. Gli anticorpi vengono solitamente determinati nel sangue 
ottenuto con prelievo venoso o mediante la puntura del polpastrello di 
un dito (con risultati meno validi). La valutazione dei risultati dei test 
anticorpali permette di individuare i soggetti da inviare all’endoscopista 
ed in casi particolari, in età pediatrica, può rendere superflua l’endosco-
pia: bambini con una celiachia sintomatica, con livelli di Ab tTG molto 
elevati, con Ab anti-endomisio presenti e con rischio genetico (1).

Ma gli anticorpi della celiachia, come altri prodotti biologici, sono 
presenti oltre che nel sangue anche nella saliva, sia pure in concentra-
zioni diverse. Gli Ab tTG lo sono 40 volte di meno. Tuttavia la saliva 
rappresenta un fluido che può essere raccolto in maniera semplice, non 
invasiva, non rischiosa per l’operatore ed è particolarmente adatta per 
i bambini, per cui può addirittura rappresentare un gioco. Nel corso 

degli anni si è cercato di determinarvi gli anticorpi anti-gliadina (i primi 
anticorpi ad essere stati individuati in ordine di tempo, ma ora caduti in 
disuso), gli Ab anti-endomisio e gli Ab tTG con il comune metodo im-
muno-enzimatico (ELISA), ma i risultati non sono stati soddisfacenti. 

Presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria e il Diparti-
mento di Medicina Interna e Specialità Mediche della “Sapienza”, Uni-
versità di Roma, in collaborazione con Claudio Tiberti, è stata messa a 
punto una metodica innovativa, sensibile, specifica, riproducibile, non 
costosa, che permette di dosare con metodo radioimmunologico (RIA) 
gli Ab tTG IgA(2). Questa tecnica, che a livello nazionale ed interna-
zionale viene eseguita esclusivamente presso l’Università di Roma “Sa-
pienza”/Policlinico Umberto I, ha una sensibilità (probabilità che un 
soggetto malato presenti un test di screening positivo) del 94,5% ed una 
specificità (probabilità che un soggetto sano presenti un test negativo) 
del 97% (3), inoltre è particolarmente indicata per bambini che siano in 
grado di raccogliere autonomamente 3-4 mL di saliva, in genere dai 5 
anni. In caso di positività del test salivare, anche a basso titolo, si racco-
manda di ripetere la determinazione degli Ab tTG con metodo RIA ed 
ELISA anche sul sangue prima di procedere nel percorso diagnostico.

Da segnalare che la metodica RIA per determinazione degli Ab tTG 
sulla saliva ha le caratteristiche che vengono richieste per un test di scre-
ening dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 

“Il test deve essere sensibile (per evitare i falsi negativi ed un inap-
propriato senso di rassicurazione) e specifico (per evitare troppi falsi 
positivi, che provocano un timore non necessario e ulteriori indagini 
costose/invasive). Bisogna anche prendere in considerazione il costo 
per l’individuazione di nuovi casi in rapporto alla spesa medica nel suo 
complesso” (4).

La determinazione degli Ab tTG con il metodo RIA nella saliva, oltre 
ad una sensibilità e una specificità elevate, ha un costo molto contenuto, 
circa la metà del costo della determinazione sul siero con il comune 
metodo ELISA.

È possibile effettuare il test presso la sede di Mariposa per i celia-
ci Onlus al Policlinico Umberto I, al secondo piano dell’edificio del-
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la Farmacia, per appuntamento mediante prenotazione al numero 06 
49970612, con segreteria telefonica, o inviando una mail (info@mari-
posaonlus.it).
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La celiachia, specie le forme silenti, caratterizzate dall’infiammazio-
ne della mucosa intestinale con atrofia dei villi ed iperplasia delle 

cripte, dalla presenza nel sangue degli anticorpi caratteristici (anticorpi 
anti-transglutaminasi (Ab tTG), degli anticorpi anti-endomisio, degli an-
ticorpi anti-gliadina deamidata), ma dalla mancanza di una sintomato-
logia evidente, può non essere diagnosticata per lungo tempo, oppure  
essere riconosciuta solo dopo che ne sono comparse le complicazioni 
(patologie autoimmuni, osteoporosi, etc.). 

Le diagnosi fatte in ritardo rappresentano un problema di salute pub-
blica molto rilevante. Nel nostro Paese in cui, ipotizzando una prevalen-
za della malattia dell’1% (approssimazione per difetto), ci aspetteremmo 
almeno 600.000 celiaci, ne sono stati individuati solo 164.500 (Relazione 
al Parlamento del Ministero della Salute 2013).

Da qui sorge la necessità di far meglio conoscere alla classe medica le 
varie forme cliniche di questa malattia paragonata a ragione ad un cama-
leonte e di cercare di individuare le celiachie silenti. E questo lo si può 
fare solo con lo screening.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per effettua-
re lo screening di una malattia debbono essere soddisfatte alcune con-
dizioni (1):

La malattia deve costituire un problema di salute importante, deve 
avere una morbilità e una mortalità elevate e deve esserci una fase di la-
tenza in cui poter intervenire. Un intervento medico precoce deve poter 
modificare il decorso o l’esito della malattia. Da ultimo dobbiamo avere 
a disposizione un test sensibile e specifico e di costo contenuto (vedi il 
capitoletto “Test della saliva”).

Lo screening della celiachia nei 
bambini della scuola dell’obbligo
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Tutti questi punti sono soddisfatti per lo screening della celiachia, che pe-
rò di fatto è unanimemente accettato solo per le categorie a rischio, in cui la 
prevalenza della malattia è nettamente aumentata, di 5-10 volte, rispetto alla 
popolazione generale, come nei familiari dei celiaci, nelle persone Down, in 
quelle con sindrome di Turner, con sindrome di Williams, nel diabete melli-
to tipo 1. Invece per la popolazione adulta ci si limita al “case finding”, cioè 
alla diagnosi dei soggetti con sintomi. Questo perché molto spesso i celiaci 
adulti asintomatici non accettano le limitazioni della dieta senza glutine che 
viene percepita come un peggioramento della qualità della vita.

E questo vale anche per gli adolescenti asintomatici specialmente per 
l’impatto che la dieta può avere sulla vita di relazione. E proprio per que-
sto motivo anche una percentuale non indifferente di adolescenti celiaci 
diagnosticati da bambini tende ad effettuare “strappi” o ad assumere 
glutine senza controllo.

Un discorso diverso è quello che si può fare per i bambini in età sco-
lare, in particolare per quelli che frequentano le prime classi della scuola 
primaria, in cui eventualmente è più facile ottenere una buona aderenza 
alla dieta priva di glutine, perché il bambino consuma i pasti a casa e a 
scuola, in un ambiente controllato e minori, e comunque sempre con-
trollate, sono le occasioni sociali. In questo gruppo di età poi una dia-
gnosi tempestiva può favorire il raggiungimento del bersaglio di crescita 
e proteggere dalle complicanze.

La possibilità di determinare gli anticorpi anti-transglutaminasi (Ab 
tTG) con il metodo radioimmunologico (RIA) nella saliva in maniera 
non invasiva fornisce un test sensibile e specifico e a costo contenuto 
(circa la metà rispetto alla loro determinazione sul siero).

A partire dal 2007 il test della saliva è stato utilizzato in campagne di 
screening rivolte ai bambini della scuola dell’obbligo, scegliendo preva-
lentemente quelli delle prime due classi della scuola primaria, che erano 
già in grado nella maggior parte dei casi di raccogliere 3-4 mL di saliva, 
quantità soddisfacente per eseguire l’esame.

Da quell’anno oltre 15.000 bambini hanno effettuato lo screening, la 
maggior parte di Roma e provincia, ma anche della provincia di Latina, 
dell’Aquila, di Brescia, di Palermo, di Urbino.  

I vari screening sono stati finanziati di volta in volta dalle ammini-
strazioni comunali delle città partecipanti, da fondazioni, da circoli del 
Rotary e in alcuni casi si sono stati autofinanziati. Il test salivare ha avuto 
un’ottima accettazione da parte delle famiglie che nel 93% dei casi ne 
hanno accordato il consenso. Sicuramente a questa buona accettazione 
hanno contribuito la semplicità e la non invasività della modalità con cui 
il bambino da solo raccoglie la saliva come pure il protocollo formulato 
sin da 2007 con l’Assessorato per la famiglia, l’infanzia e la scuola del 
Comune di Roma (assessore Lia Mariani): sensibilizzazione dei dirigen-
ti scolastici e dei rappresentanti dei genitori, consegna alle famiglie di 
moduli in cui si spiegavano modalità e fini dello screening a genitori e 
pediatri, si acquisiva il consenso informato dai genitori e dal bambino e 
alcune informazioni cliniche.

I bambini risultati positivi al test sulla saliva venivano invitati a ripeter-
lo sul sangue, sia con il metodo RIA che con quello immunoenzimatico, 
di uso corrente; i soggetti risultati positivi proseguivano il percorso dia-
gnostico della malattia.

Mediante lo screening con il test della saliva la prevalenza della celiachia 
è risultata dell’1,2-1,3%, valori nettamente più elevati dell’1% che ci aspet-
tavamo e che comunque confermano la bontà della metodica adottata.

I risultati dei primi due screening effettuati grazie al contributo del 
Comune di Roma e che hanno coinvolto nel 2007 e nel 2009-2010 7.300 
bambini, hanno permesso di delineare un nuovo iceberg della celiachia 
in cui sopra il pelo dell’acqua troviamo la maggior parte delle forme ti-
piche, alcune atipiche ed alcune silenti (bambini già diagnosticati perché 
familiari di celiaci o perché il pediatra aveva deciso per suo conto di fare 
lo screening della celiachia, magari in occasione di un prelievo per altri 
motivi). Sotto il pelo dell’acqua si situa la maggior parte dei bambini 
asintomatici (fra cui anche una bambina venezuelana che aveva dovuto 
mangiare pane e pasta alla mensa scolastica, con comparsa di dolori ad-
dominali, mentre nel suo paese assumeva principalmente riso e mais) e 
alcuni bambini con forme atipiche non riconosciute.

MARIPOSA (da MAis, RIso, POtato, grano SAraceno, alimenti che 
costituiscono la base della dieta senza glutine) per i celiaci ONLUS 
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(www.mariposaonlus.it), che ha tra gli scopi quello di “favorire lo stu-
dio e la diffusione di metodologie diagnostiche innovative, da utilizzare 
nelle campagne di screening, indirizzate in particolare nei soggetti in età 
evolutiva”, ha contribuito fin dalla data della sua costituzione (giugno 
2011) agli screening della celiachia con il test della saliva, sia con finan-
ziamenti sia mettendo a disposizione il personale per l’esecuzione delle 
varie fasi dello studio.

1. WILSON J.M.G., JUNGNER G. (1968) - Principles and Practice of screening for Disease. WHO 
Chronicle 1968;22:473.

2. BONAMICO M., NENNA R., MONTUORI M. ET AL. (2011) - First salivary screening of celiac disease 
by detection of anti-transglutaminase autoantibody radioimmunoassay in 5000 Italian primary scho-
olchildren. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.;52:17-20.

3. NENNA R., TIBERTI C., PETRARCA L.  ET AL. (2013) - The celiac iceberg: characterization of the 
disease in primary schoolchildren. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.;56:416-21. 

Il problema principale di chi segue una dieta senza glutine è quello della 
contaminazione. La soglia di tolleranza, in fase di controllo analitico, 

per i prodotti senza glutine è di 20 parti per milione (Ministero della Salu-
te, nota n  600.12/AG32/2861 del 2003). Finora il Marchio Spiga Barrata 
(registrato e di proprietà dell’Associazione Italiana Celiachia) ha evidenziato 
al consumatore celiaco l’idoneità del prodotto rispetto alle direttive del Mi-
nistero della Salute.

Dal 13 dicembre 2014 è entrata in vigore l’applicazione del regolamento 
comunitario 1169/2011 che uniforma l’etichettatura degli alimenti nei pa-
esi UE «affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e 
comprensibili per effettuare acquisti consapevoli». Le sostanze allergizzanti 
o che procurano intolleranze (come il glutine) devono essere evidenziate 
con chiarezza (ad esempio grassetto o sottolineatura) sulle etichette dei 
prodotti commercializzati. La stessa regola vale anche per i ristoranti, i bar, 
gli alberghi e i catering, che devono rendere ben visibili alla clientela gli in-
gredienti utilizzati, utilizzando menù, cartelli, lavagne o altro.

Inoltre, il Regolamento (UE) 609/2013 in materia di alimenti, entrato in 
vigore il 20 luglio 2016, focalizza l’attenzione sulla necessità di superare il con-
cetto di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare», stabilen-
do regole precise e chiare sull’etichettatura degli alimenti. In tal modo diventa 
più semplice fare la spesa con tutta tranquillità nei luoghi consueti e si riduce 
la sensazione di “ghettizzazione” di un celiaco, migliorando la sua vita sociale.

Sul nostro sito internet www.mariposaonlus.it, è possibile scaricare il 
documento del Ministero della Salute sui “nuovi livelli essenziali di assisten-
za” (in attuazione della legge di stabilità 2016) in cui la celiachia, da malattia 
rara, viene ora classificata come malattia cronica.

La spesa in farmacia?
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Ricette salate

Il gusto dei ragazzi è bizzarro e spesso le cose sane 
non sono così stuzzicanti, ma quando sono loro 

stessi a preparare il cibo vi aggiungono 
un colore, una forma particolare, un tocco 

di dolce o di croccante in modo da accontentare 
la loro fantasia.
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Bocconcini di pollo 
alla Coca-Cola
Ricetta proposta da Eleonora Beni di anni 10

Ingredienti
■ 500 g di Petto di Pollo intero

■ 2 cucchiai di farina di riso 
■ una noce di Burro

■ un Bicchiere di coca-cola 
■ sale

■ Mezza ciPolla

■ 50 g di Pinoli

■ 50 g di Mirtilli rossi secchi 
■ 250 g di riso BasMati

■ olio

Procedimento
Tagliare il petto di pollo a cubetti e passarli nella farina di riso. In una padella larga 

far soffriggere la cipolla tritata nell’olio, aggiungere i pinoli e per ultimi i mirtilli rossi. 
Mettere in una ciotola e tenere da parte. Nella stessa padella aggiungere il burro e 
mettere a rosolare i cubetti di pollo girandoli fino alla doratura; a questo punto mettere 
il sale e il bicchiere di Coca-Cola e lasciare cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti. 

Nel frattempo cuocere il riso in acqua bollente salata secondo il tempo indicato 
sulla confezione, scolarlo e lasciarlo intiepidire. Mescolare delicatamente il riso con il 
condimento di cipolla pinoli e uvetta e servire nel piatto insieme ai bocconcini di pollo. 

Difficoltà  

Modi e Tempi di cottura  15 minuti sui fornelli
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Couscous alle verdure 
Ricetta proposta da Flavia Sarandrea di anni 9

Ingredienti
■ 250 g di couscous senza glutine

■	 8 PoModorini Piccadilly

■	 3 zucchine roManesche

■	 2 Patate

■	 10 asParagi

■	 2 carote

■	 ¼ di ciPolla Bianca

■	 3 cucchiai di olio evo

Procedimento
Lavare e tagliare le verdure a dadini. In una padella versare un cucchiaio di olio 

e la cipolla tagliata a fettine e farla stufare. 

Aggiungere le verdure e farle cuocere 15 minuti a fuoco basso, coperte. Far 
bollire in una pentola 250 mL di acqua salata; aggiungere un cucchiaio d’olio e il 
couscous. Togliere dal fuoco e lasciare a riposo un minuto; rimettere sul fuoco per 
tre minuti. 

A cottura ultimata aggiungere un cucchiaio d’olio e versare il couscous in uno 
stampo a ciambella precedentemente oliato. 

Terminata la cottura delle verdure aggiungere sale quanto ne basta. Rovesciare 
la ciambella di couscous in un piatto e decorarla con le verdure.

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  15 minuti sui fornelli
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Croccanti di salsiccia e 
verdure con faccine di patate
Ricetta proposta da Alberto Ferraguzzi di anni 11

Procedimento per i croccanti

Schiacciare le salsicce spellate e unirle ai broccoli o alla melanzana precedentemente 
cotti. Unire l’albume e il pangrattato quanto basta per avere una consistenza morbida 
ma non troppo; con le mani creare delle polpette un po’schiacciate a forma di ghiaccio-

Difficoltà  

Modi e Tempi di cottura  20 minuti in forno

Ingredienti per i croccanti
■ 4 salsicce senza glutine

■	 qualche ciMetta di Broccolo lessato (o Piccola Melanzana 
 lessata senza Buccia se il Broccolo non Piace)
■	 1 alBuMe

■	 Pangrattato senza glutine

■	 fontina

■	 latte 
■	 granella di frutta secca (Pistacchi, Mandorle, nocciole)
■	 olio extravergine di oliva

Ingredienti per le faccine di patate
■ 500 g di Patate 
■	 30 g di fecola di Patate (o farina di riso integrale) senza glutine

■	 sale

■	 20 Ml di olio di seMi + qB Per sPennellare

lo. Disporle sulla placca foderata con carta da forno bagnata, strizzata e unta con poco 
olio, e cuocere in forno già caldo a 200° per 20 minuti.Fondere a bagnomaria la fontina 
con il latte. Inserire sul fondo delle polpette un bastoncino da gelato. Spennellare le 
polpette nel formaggio fuso e passarle nella granella di frutta secca.

Procedimento per le faccine di patate
Lessare le patate con il sale. Passarle, farle raffreddare un po’ e poi impastarle con la 

fecola, il sale e l’olio fino a formare un panetto (a seconda dell’acqua contenuta nelle 
patate aggiungere altra fecola fino ad avere la giusta consistenza). Stendere l’impasto con 
lo spessore di circa un centimetro; con una tazzina da caffè ricavare le faccine, fare gli 
occhi con una cannuccia e la bocca con un cucchiaino e infine spennellare con dell’olio. 

Disporre sulla placca foderata con carta da forno e cuocere in forno già caldo 
a 200° per 20 minuti.
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Tartine di pane con semi oleosi, 
marmellata di fichi e pecorino
Ricetta proposta da Tommaso Scarpitti di anni 8 e 1/2

Procedimento 
In un contenitore sciogliere il lievito di birra nell’acqua tiepida. In una gran-

de ciotola (o, se disponibile, nell’impastatrice) versare le farine, il lievito sciolto 
nell’acqua, lo zucchero e l’olio. 

Solo in ultimo aggiungere il sale. Se l’impasto dovesse risultare troppo “farino-
so” aggiungere altra acqua tiepida perché deve risultare liscio e non appiccicoso. 

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura   40/45 minuti in forno

Ingredienti
■ 300 g di farina senza glutine

■	 100 g di farina di riso

■	 200 g di farina integrale di grano saraceno (senza glutine)
■	 1 Panetto di lievito di Birra scarso (15/20 g)
■	 450 Ml di acqua tiePida 
■	 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

■	 1 cucchiaino scarso di zucchero

■	 1 cucchiaino aBBondante di sale

■	 seMi oleosi:
o 1 cucchiaio di seMi di PaPavero

o 1 cucchiaio di seMi di lino

o 1 cucchiaio di seMi di girasole

o 1 cucchiaio di seMi di zucca

Continuare a lavorare l’impasto unendo tutti i semini, quindi formare una palla e 
lasciare lievitare 1 ora coperta in un luogo asciutto al riparo da correnti. Trascorsa l’ora 
rilavorare l’impasto aiutandosi con la farina di riso.

Mettere l’impasto in una teglia da plumcake precedentemente unta ed infarinata, 
incidere l’impasto a croce con un coltello bene affilato e coprire nuovamente per far 
lievitare ancora 40 minuti. Cuocere in forno preriscaldato a 220° per 40/45 minuti.

Lasciare raffreddare, tagliare il pane a fette alte poco più di un centimetro e spalma-
re con marmellata di fichi e scaglie sottili di pecorino non troppo stagionato.
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Pão de queijo 
(pane al formaggio)
Ricetta proposta da Diana Buffo di anni 12

Ingredienti
■ 50 Ml di latte

■	 50 Ml di olio evo

■	 200 g di farina taPioca

■	 1 uovo

■	 75 g di heMMMental grattugiato (o altro forMaggio)
■	 1 cucchiaino di sale

■	 riPieno a Piacere: cuBetti di sPeck, Prosciutto cotto o crudo,
tonno, salaMe, Mortadella, etc.

Procedimento
Scaldare olio e latte in un pentolino; versare in una ciotola e mescolare energi-

camente insieme alla farina. Unire formaggio grattugiato, l’uovo e il sale. 

Formare delle palline, inserendo al centro il ripieno, o lasciarle vuote ed infor-
nare a 180° per circa 20 minuti (il tempo di cottura cambia a seconda del forno).

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  20 minuti in forno
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Polpettine di lenticchie
Ricetta proposta da Valerio Frittelli di anni 10

Ingredienti
■ 250 g di lenticchie rosse decorticate

■	 1 ciPolla Piccola

■	 1 cucchiaio di PrezzeMolo fresco tritato

■	 ½ sPicchio d’aglio

■	 1 cucchiaio di succo di liMone

■	 1 cucchiaino di curry

■	 PePeroncino

■	 sale

Procedimento
Tenere in ammollo le lenticchie per una notte; sciacquarle finché l’acqua non 

risulterà limpida, scolarle bene; versarne ¾ in un tritatutto, insieme a tutti gli altri 
ingredienti, fino ad ottenere un impasto morbido. 

Unire il composto alle lenticchie non tritate rimaste e formare delle piccole 
polpette. Friggere o cuocere in forno per circa 20 minuti.

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  20 minuti in forno o frittura
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Riso rosa (riso barbabietola 
e caprino)
Ricetta proposta da Maria Chiara Calise di anni 10

Ingredienti
■ 400 g di riso Bianco Baldo (o quello che si Preferisce)
■	 1 BarBaBietola grande o 2 Piccole

■	 150 g di forMaggio creMoso di caPra 
■	 sale integrale qB

Procedimento
Lessare il riso con un quantitativo di acqua salata uguale al suo peso, con la 

pentola coperta. Al bollore si abbassa al minimo e lo si lascia cuocere per 18 mi-
nuti. Nel frattempo sbucciare la barbabietola, frullarla o grattugiarla finemente e 
metterla in una zuppiera insieme al suo succo e al formaggio cremoso di capra 
(volendo lo si può sostituire con lo stracchino). 

Appena cotto il riso (quando l’acqua si sarà assorbita completamente), aggiun-
gerlo alla barbabietola tritata finemente. 

Girare tutto energicamente fino a che non si distinguano più i singoli ingredien-
ti e diventi tutto di un bel colore rosa (se necessario aggiungere un po’ di acqua 
calda).

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  20 minuti sui fornelli
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Riso Venere al sapore 
di rucola
Ricetta proposta da Cecilia Giovenali di anni 14

Ingredienti
■ 300 g riso venere 
■ 100 g rucola 
■ 50 g ParMigiano reggiano 
■ 50 g Pecorino roMano 
■ 40 g noci sgusciate 
■ 15 g olio evo 
■ 5 g aglio 
■ sale q.B.

Procedimento
Cuocere il riso in abbondante acqua salata bollente per 35 minuti. Scolare e 

mettere in forma in una teglia. Una volta raffreddato, girare la teglia sul piatto da 
portata. A parte preparare il pesto di rucola, unendo gli ingredienti e passandoli al 
minipimer fino ad ottenere una crema. 

A questo punto non resta che guarnire il riso con la crema di rucola e abbellirla 
con alcune noci intere che abbiamo messo da parte in precedenza.

Difficoltà  

Modi e Tempi di cottura  20 minuti sui fornelli
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Tris di polpette
Ricetta proposta da Lucia Tognetti di anni 12

Procedimento
Per preparare le polpette di ricotta

In una ciotola impastare bene ricotta, uovo, parmigiano e pangrattato quan-
to ne basta per avere la consistenza giusta per formare le polpette (2-3 cucchiai 
circa). Regolare di sale, formare delle polpette grandi quanto una noce, passar-
le nella farina di mais tostato e friggere in abbondante olio bollente.

Per preparare le polpette di quinoa e spinaci
Lavare bene sotto acqua corrente la quinoa per farle perdere l’amaro. Porre sul 

fuoco una pentola con 300 g di acqua e portare a bollore, salare, versare la quinoa, 
cuocere per 15 minuti circa, finché i grani avranno assorbito tutta l’acqua, quindi 
lasciare intiepidire. In una ciotola impastare bene quinoa, spinaci, uovo, parmigia-
no e pangrattato quanto ne basta per avere la consistenza giusta per formare le 
polpette (2-3 cucchiai circa). Regolare di sale, formare delle polpette grandi quanto 
una noce, passare nella farina di mais tostato e friggere in abbondante olio bollente.

Per preparare le polpette di carne
Bagnare le fette di pane nel latte. In una ciotola impastare bene carne, uovo, 

parmigiano, pinoli e le fette di pane bagnato e sbriciolato. Se l’impasto doves-
se risultare troppo compatto, aggiungere latte quanto ne  basta per avere la 
consistenza giusta per formare le polpette; viceversa, se dovesse risultare trop-
po morbido, aggiungere pangrattato. Regolare di sale, formare delle polpette 
grandi quanto una noce e friggere in abbondante olio bollente.

Difficoltà  

Tempi di cottura  frittura 

■ 300 g di ricotta Bella asciutta
■	 1 uovo
■	 60 g di ParMigiano grattugiato
■	 Pangrattato senza glutine
■	 sale
■	 farina di Mais tostato
■	 olio Per friggere

Ingredienti per circa 15 polpette di ricotta

■ 150 g di quinoa
■	 200 g di sPinaci lessati e tritati
■	 1 uovo
■	 60 g di ParMigiano reggiano grattugiato
■	 Pangrattato senza glutine qB
■	 sale qB
■	 farina di Mais tostato qB
■	 olio Per friggere

Ingredienti per circa 15 polpette di quinoa e spinaci

■ 300 g di carne Macinata 
■	 1 uovo
■	 60 g di ParMigiano reggiano grattugiato
■	 30 g di Pinoli
■	 2 fette di Pane senza glutine
■	 Pangrattato senza glutine qB
■	 latte qB
■	 sale qB
■	 olio Per friggere

Ingredienti per circa 15 polpette di carne
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Vellutata di broccoli 
con mazzancolle, sesamo 
e crumble di pane
Ricetta proposta da Tommaso Onesti di anni 12

Ingredienti
■ un Broccolo roManesco

■	 ½ Bicchiere di olio extravergine di oliva 
■	 sale

■	 5/6 foglie di Basilico

■	 8 Mazzancolle (o gaMBeri)
■	 aglio

■	 ½ Bicchiere di vino Bianco

■	 sesaMo tostato

■	 Pane rafferMo

■	 PePeroncino a Piacere 

Procedimento
Eliminare le parti dure del broccolo romanesco, tagliarlo a piccoli pezzi e lavar-

lo. Nel frattempo mettere una pentola sul fuoco piena di acqua e portarla ad ebol-
lizione. Aggiungere un pizzico di sale e immergervi il broccolo tagliato a pezzi. 
Quando il broccolo sarà cotto scolarlo, ma conservare l’acqua di bollitura. 

Mettere i pezzetti di broccolo nel bicchiere del frullatore e frullare aggiungendo 
a poco a poco l’acqua di bollitura, le foglie di basilico, il sale, l’olio extravergine di 
oliva, fino a ottenere una crema omogenea. 

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  15 minuti sui fornelli

Aggiustare di sale. Pulire le mazzancolle, eliminando il carapace ma lasciando la 
testa; togliere il budello sul dorso aiutandosi con uno stuzzicadenti. 

Saltare le mazzancolle in padella con olio e aglio, sfumare con il vino bianco e 
lasciarlo evaporare. Regolare di sale. Impiattare la vellutata di broccolo in un piatto 
fondo, guarnendolo con le mazzancolle saltate in padella. Spolverare il piatto di 
sesamo e briciole di pane tostato.
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Ricette dolci

Farina di castagne, farina di mais, farina di 
mandorle e poi via al cioccolato, alla frutta secca, 

alle marmellate… Non c’è limite alla fantasia!
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Castanmais
Proposta da Lucia Scotto di anni 12

Ingredienti
■ 100 g di farina di Mais

■ 100 g di farina di castagne

■ 2 uova

■ 100 g di zucchero

■ ½ Bustina di lievito

■ 100 g di Burro

■ 4 cucchiai di uva Passa (facoltativo)
■ ½ Bicchierino di ruM (facoltativo)
■ zucchero a velo e cacao aMaro Per decorare

Procedimento
Mescolare le farine con lo zucchero e il lievito. Aggiungere le uova sbattute, il 

burro fuso e il rum (se piace). Aggiungere eventualmente l’uva passa. Infornare 
in uno stampo da plumcake a 180° per almeno 40 minuti. Fare la prova stecchino 
per capire se è cotto all’interno.

Quando è tiepido capovolgere sul piatto da portata e decorare con zucchero a 
velo o cacao amaro (o entrambi).

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  40 minuti in forno
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Cheesecake con crumble
Ricetta proposta da Francesca Medde di anni 14

Procedimento
Riscaldare il forno a 180°. Ungere uno stampo apribile di 26 cm. Con gli in-

gredienti per l’impasto: mescolare le farine con le nocciole, il cacao, lo zucchero, 

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  50 minuti in forno

■ 175 g di farina senza glutine

■ 100 g di farina di riso

■ 100 g di nocciole, Macinate fineMente

■ 120 g di zucchero di canna

■ 3 cucchiai di cacao aMaro

■ 1 cucchiaino di lievito

■ 2 uova

■ 100 g di Burro

■ 1 Pizzico di sale

Ingredienti per l’impasto

■ 2 uova

■ 1 Pizzico di sale

■ 500 g di forMaggio sPalMaBile

■ 60 g di zucchero

■ 3 cucchiai di succo di liMone

■ 2 cucchiaini di zucchero

■ aroMa di vaniglia

■ 2 cucchiai di aMido di Mais

Ingredienti per la crema

il sale e il lievito. Lavorarle con il burro freddo fino ad ottenere delle briciole e ag-
giungere le uova; impastare velocemente. Stendere 2/3 della pasta frolla e foderare 
lo stampo comprendendo anche i bordi e metterla in frigo per 30 minuti.

Con gli ingredienti per la crema: dividere le uova e montare a neve gli albumi 
con un pizzico di sale. Lavorare il formaggio spalmabile con i tuorli, lo zucchero, 
il succo di limone, la vaniglia e lo zucchero. Unire l’amido e, con molta delicatezza, 
gli albumi montati a neve. 

Versare nello stampo la crema e lisciarla. Sbriciolare la frolla rimasta sulla cre-
ma. Cuocere la torta per  circa 50’ a 180°.
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Crostata di marmellata 
senza glutine
Ricetta proposta da Sofia Colangeli di anni 10

Procedimento
Mettere in un mixer le due farine, il lievito e il burro freddo a pezzi e frullare bene fino 

ad ottenere una polvere grossolana; oppure lavorare con le dita fino ad ottenere delle bri-
ciole. Aggiungere le uova, lo zucchero e lavorare ancora. Trasferire l’impasto su un piano 
di lavoro infarinato con farina di mais, formare un panetto ed avvolgerlo nella pellicola, 
quindi riporlo in frigorifero per 40 minuti circa per far solidificare il burro. 

Trascorso il tempo di refrigerazione riprendere il panetto di pasta frolla dal fri-
go e stenderlo con il mattarello in una sfoglia un po’ più grande delle dimensioni 
della teglia (di circa 26 cm di diametro), quindi sistemarla nella teglia imburrata ed 
infarinata con la farina di riso, tagliando i bordi in eccesso. Bucherellare il fondo 
della crostata con i rebbi di una forchetta e farcirla con la confettura di fragole. 
Decorare la crostata a piacere con gli avanzi di pasta frolla. Infornare la crostata 
in forno preriscaldato a 180° per 35 minuti circa, o fin quando sarà ben dorata, 
quindi sfornare e lasciare raffreddare completamente.

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  35 minuti in forno

Ingredienti
■ 250 g di farina di riso

■ 100 g di farina di Mais

■ 125 g di Burro

■ 125 g di zucchero

■ 2 uova

■ 1 cucchiaino di lievito Per dolci  
■ 500 g di MarMellata (di fragole)
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Fiori di frolla ripieni di... sorpresa
Ricetta proposta da Luca Pozzan di anni 9

Ingredienti
■ 500 g di farina Per frolla senza glutine 
■ 200 g di zucchero seMolato 
■ 240 g di Burro sciolto 
■ 4 uova intere 
■ 1 Busta di vanillina (consentita) 
■ ½ Busta di lievito Per dolci 
■ 1 scorza di liMone grattugiato (non trattato) 
■ 1 scatola di Barrette kinder

■ zuccherini colorati a Piacere

Procedimento
Mettere in una ciotola la farina, lo zucchero, la vanillina e il lievito e mescolare 

bene. Fare una cavità all’interno delle polveri e aggiungere le uova, gli aromi e il bur-
ro a temperatura ambiente; lavorare fino ad aver raggiunto un impasto omogeneo e 
a formare una palla morbida. Aiutandosi con un tappetino gommato per dolci o di 
un foglio di carta forno stendere la pasta ad uno spessore di almeno 3-4 mm. 

Ricavare dei fiori con delle formine e disporli sulla carta forno già preparata 
nelle teglie. Prendere le barrette Kinder e dividerle ciascuna in tre parti; ogni pez-
zetto di barretta verrà messo al centro del fiore, quindi richiuso con un altro fiore, 
facendo in modo che i petali coincidano, pressando bene.

 Spolverare con gli zuccherini colorati. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per circa 20 minuti. Controllare ogni tanto per non rischiare di cuocerli troppo: 
devono risultare piuttosto chiari.

Difficoltà  

Modi e Tempi di cottura  20 minuti in forno
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Rotolo ripieno di…
Ricetta proposta da Camilla Gotti di anni 9 

Ingredienti
■ 5 uova

■ 140 g di zucchero

■ 100 g di farina senza glutine

Procedimento
Dividere i tuorli dagli albumi. Montare i tuorli con lo zucchero per circa 10 minu-

ti. Montare a neve gli albumi e aggiungerli delicatamente al composto, mescolando 
dal basso verso l’alto. Aggiungere infine lentamente la farina, mescolando ancora.

Stendere il composto su carta da forno appoggiata su una teglia piatta di 45x35 
cm circa, distribuendolo con una spatola al fine di renderlo del medesimo spessore 
Infornare in forno preriscaldato a 220 gradi per 6/7 minuti.

Togliere dal forno e poggiare su un piano, cospargere di zucchero e coprire con 
pellicola. 

Quando la pasta si è raffreddata, spalmare in modo omogeneo nutella, marmel-
lata o miele. Quindi arrotolare e avvolgere in carta da forno. Mettere in frigo. Dopo 
circa 20 minuti, togliere dal frigo e servire intero o tagliato a fette.

Difficoltà  

Modi e Tempi di cottura  6/7 minuti in forno 



Pan di Spagna
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Tokyo cheesecake

Ingredienti
■ 160 g di formaggio fresco spalmabile o yogurt concentrato

■ 4 uova

■ 100 g di zucchero 
■ 35 g di burro 
■ 2 cucchiai di yogurt

■ 40 g di farina senza glutine per dolci

■ 14 g di amido di mais 
■ 1 cucchiaio di succo di limone 
■ un pizzico di sale 

di Silvana D’Angelo

Procedimento
Mescolare con un cucchiaio il formaggio fresco, il burro fuso e il succo 
di limone fino a ottenere una crema omogenea. 

Incorporare la farina, il lievito, l’amido di mais ed i tuorli montati con lo 
zucchero, mescolando bene. Incorporare gli albumi, montati a neve ben 
ferma con un pizzico di sale, mescolando delicatamente dal basso verso 
l’alto.

Versare l’impasto in uno stampo a ciambella di 26 cm di diametro e siste-
marlo in una teglia più grande riempita con circa due dita di acqua. Cuocere 
in forno preriscaldato a 160° per 70 minuti. Lasciar raffreddare mettendo 

Difficoltà  

Tempi di cottura  70 minuti a 160°

lo stampo capovolto e incastrato sul collo di una bottiglia, in modo che 
la torta non si sgonfi. 

Suggerimenti

Si può servire con fragole o frutti di bosco frullati, o con marmellata sciolta 
in poca acqua.

YOGURT CONCENTRATO

Lo yogurt concentrato si ottiene met-
tendo 500 g di yogurt intero 
in una pezzuola pulita, le-
gata a fagottino e messa 
sospesa a scolare su una 
ciotola per almeno 6 ore: 
il siero che rilascia, essendo 
ricco di fermenti, può essere 
usato al posto dell’acqua per 
fare il pane.
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Torta Sacher
di Valentina Iocca

Difficoltà   

Tempi di cottura  1 ora e 30 minuti circa a 150°

Procedimento
Montare i bianchi a neve ben ferma con un pizzico di sale. Fondere il 
cioccolato a bagnomaria e lasciarlo intiepidire. Lavorare con le fruste il 
burro (portato a temperatura ambiente) e 80 g di zucchero. Unire un tuorlo 
alla volta, il cioccolato fuso e le farine; mettere da parte questo composto. 
Aggiungere agli albumi montati a neve, il rimanente zucchero e la vanillina, 
mescolando con un cucchiaio. 

Unire i due composti continuando a mescolare bene e versarli in una 
teglia imburrata ed infarinata, livellandoli. Cuocere in forno statico a 150° 
per circa 1 ora e 30 minuti.

Far raffreddare bene, ricavare 3 dischi e farcire con la marmellata di 
albicocche, precedentemente scaldata. 

Preparare la glassa fondendo il cioccolato a bagnomaria ed aggiungendo 
la panna (non riporto una quantità precisa perché più se ne aggiunge più 
cremosa viene la glassa). Versare la glassa sulla torta cercando di coprire 
bene ogni parte e mettere in frigorifero per almeno due ore. 

Servire fredda, guarnendo con ciuffettini di panna montata.
 

Ingredienti
■ 130 g di farina di riso 
■ 25 g di fecola di patate 
■ 10 g di farina di tapioca 
 (o farina di riso)
■ 150 g di burro

■ 250 g di cioccolato fondente

■ 5 uova

■ 1 bustina di vanillina o vaniglia q.b.
■ 180 g di zucchero

Per la facitura

■ 75 g di marmellata di albicocche

Per la copertura

■ 200 g di cioccolato fondente

■ 1 confezione piccola di panna liquida 
 fresca da montare
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Torta degli angeli

Ingredienti
■ 400 g di farina di riso (oppure 320 g di farina di riso 
 e 80 g di fecola di patate)
■ 180 g di burro

■ 200 g di zucchero

■ 5 uova

■ 300 ml di latte 
■ 1 bustina e ½ di lievito per dolci

■ buccia grattugiata di un limone

■ zucchero a velo

di Marzia Scognamiglio

Procedimento
Lavorare i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere una crema spumosa.  
Aggiungere il burro (sciolto a bagnomaria), la farina setacciata (poco alla 
volta), il latte, la buccia grattugiata del limone ed infine il lievito. Unire gli 
albumi montati a neve ferma, mescolando lentamente dal basso verso l’alto.

Versare il composto in una teglia di 26 cm di diametro, imburrata ed 
infarinata, e far cuocere a 175° per circa 50 minuti. Lasciar raffreddare e 
spolverizzare con zucchero a velo.

Difficoltà 

Tempi di cottura  50 minuti a 175°

Suggerimenti

La stessa base potrà essere utilizzata per preparare le seguenti ricette:

TORTA MARMORIZZATA
Si mescola una parte dell’impasto con 50 g di cacao amaro in polvere. Si 
versa nella tortiera prima il composto semplice, poi quello col cacao e con 
uno stecchino lungo si mescolano i composti in modo irregolare.

TORTA ALLE NOCCIOLE O ALLE MANDORLE
Sostituire 50 g di farina di riso con 50 g di nocciole o mandorle tostate e tritate.

TORTA CON L’UVETTA
Far rinvenire l’uvetta in acqua tiepida (volendo si può mettere un po’ di liquo-
re). Passarla, velocemente, in una padella molto calda, in modo che si asciughi 
e non vada a fondo. Infarinarla leggermente ed aggiungerla al composto.

N.B. In ogni caso, i bianchi montati a neve vanno sempre aggiunti per ultimi.

Pizza
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di Marzia Scognamiglio

Soufflé  
Impasto base

Difficoltà   

Tempi di cottura  40 minuti a 180°

Procedimento

■ 50 g di burro

■ 50 g di farina senza glutine

■ 250 ml di latte

■ 3 tuorli d’uovo

■ 5 albumi d’uovo

■ PePe bianco q.b.
■ noce moscata q.b.
■ sale q.b.

Preparare una besciamella, mescolando il burro alla farina e unendo 
il latte tiepido.

Cuocere per 6-8 minuti. Salare e aggiungere una grattugiata di noce 
moscata. 

Lasciar raffreddare mettendo la pellicola trasparente sulla superficie 
per non far formare la “pellicina”.

Incorporare i rossi d’uovo uno alla volta e in ultimo unire i bianchi, 
montati a neve (aggiungendo un pizzico di sale): i primi 2/3 cucchiai 
mescolando in senso circolare, per far ammorbidire il composto, 

IngredientiIngredienti

poi aggiungere il resto dei bianchi mescolando lentamente dal basso 
verso l’alto. 

Il miglior recipiente da usare per questa operazione è la “bastardel-
la” (o “polsonella”), recipiente a forma semisferica, che in genere si 
usa per il bagnomaria.

Preriscaldare il forno a 180°. Imburrare e infarinare leggermente 
gli appositi stampini monoporzione. 

Aggiungere la miscela fino a ¾ dello stampino e rivestire il bordo 
esterno dei contenitori con carta da forno, chiusa con un pezzettino 
di spago da cucina, per impedire che il composto, gonfiandosi possa 
uscir fuori e bruciare. 

Infornare per 40 minuti. Servire subito.

Non aprire mai il forno, altrimenti il composto potrebbe sgonfiarsi. 
La base può essere completata con vari ingredienti salati o dolci. Il più 

diffuso, usato come antipasto è il soufflé al formaggio: aggiungere alla 
miscela base 100 g di groviera o fontina.

Suggerimenti

74 75

Crespelle o crêpes (b)
di Marzia Scognamiglio

Ingredienti

Procedimento

■ 250 g di farina senza glutine

■ 500 ml di latte

■ 3 uova

■ 50 g di burro (più una “noce” per la padella)
■ 1 cucchiaino di sale

Setacciare la farina, aggiungere un pizzico di sale e versare lentamente il latte 
tiepido, mescolando con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia, fluida 
e senza grumi. Sbattere a parte le uova con il restante sale ed incorporarle 
alla pastella. Coprire con la pellicola e lasciar riposare in frigo per 60 minuti. 
Togliere dal frigo e aggiungere il burro fuso. Ungere l’apposita piastra oppure 
una padellina di 16 cm di diametro e versare un mestolino di impasto, ruotando 
la padella. Cuocere la crêpe per circa tre minuti e girare aiutandosi con una 
spatola. Appoggiare le crêpes su di un piatto ed utilizzarle per le vostre pre-
parazioni: piccoli sacchetti (chiusi con fili di erba cipollina, o listarelle di foglie 
di porro sbollentate), cannelloni, ripiegate in quattro o a formare una lasagna.

Difficoltà 

Tempi di cottura  circa 30 minuti + 60 minuti di riposo in frigo 

e 40 di cottura

Se volete congelare le crêpes, impilatele in un contenitore da freezer, 
tenendole separate con la carta da forno.

Suggerimenti

Crespelle di castagne 
di Maria Rosa Capoferri

Ingredienti

Procedimento

■ 1 uovo

■ 50 g di farina di castagne

■ 70 g di latte

■ un pizzico di sale

Mescolare l’uovo sbattuto alla farina di castagne. Aggiungere il sale e il 
latte sbattendo con una frusta. Lasciare riposare 10 minuti.

In una padellina antiaderente di 20 cm di diametro, unta di olio e molto 
calda, versare 2 cucchiai di pastella girando la padella per ricoprire tutto 
il fondo; poi girare la crespella e cuocerla dall’altra parte.

Difficoltà  

Tempi di cottura  2-3 minuti per parte
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Gnocchi di patate (a)
di Marzia Scognamiglio

Ingredienti
■ 1 kg di patate (a pasta bianca)
■ 200 g circa di farina senza glutine

■ 1 uovo

■ sale q.b.

Difficoltà 

Tempi di cottura  non appena salgono a galla

rano con poca farina!) e il sale; impastare fino ad ottenere un composto 
compatto, ma allo stesso tempo soffice. 

A questo punto aggiungere l’uovo e continuare ad impastare fino ad 
ottenere un impasto senza grumi e compatto.

Formare dei cilindri del diametro di 2-3 centimetri e iniziare a tagliare 
gli gnocchi, ponendoli su di un tovagliolo di stoffa infarinato.

Si può ottenere la caratteristica rigatura degli gnocchi passandoli con 
l’indice sul rovescio della grattugia.

Lasciar riposare gli gnocchi per 15 minuti; dopodiché cuocerli in una 
pentola capiente, in abbondante acqua salata in ebollizione e scolarli 
quando salgono a galla. 

Possono essere conditi come più vi piace: con sugo di pomodoro fre-
sco, oppure con sugo di ragù di carne oppure con il pesto.

Se volete potete aggiungere al sugo di pomodoro, il fiordilatte a dadini, 
il parmigiano e gratinare in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti.

Gli gnocchi possono essere colorati di rosso (con un cucchiaio di salsa 
di pomodoro), di verde (con un po’ di spinaci o bieta ben strizzati) o di 
giallo (con un po’ di polpa di zucca).

SuggerimentiProcedimento
Lessare le patate con la buccia in abbondante acqua salata. Sbucciarle 
e schiacciarle, ancora calde, con l’apposito schiacciapatate, lasciandole 
cadere sul piano di lavoro ben infarinato. Unire la farina necessaria ad 
ottenere la giusta consistenza (gli gnocchi restano morbidi se si prepa-
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Ricette salate

Possono essere servite come antipasto 
o come stuzzichini per aperitivo, 
come pietanze in tavola o da pic 
nic. Sono idee per tutti i giorni, 
ma sono presentate così bene che 
rendono importante la tavola nelle 
occasioni speciali. Alcune ricette sono 
tanto semplici da costituire solo una  
preparazione di cibi che troviamo 
in frigo: tutte sono un invito ad 
accogliere con serenità un celiaco 
a tavola. Spesso i ragazzi sanno 
insegnarci qualcosa.
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Coccoquadrotto

Ingredienti

Ricetta proposta da Ludovica Pagano Mariano di 8 anni

Procedimento

■ 90 g di farina di cocco

■ 80 g di farina Per dolci senza glutine

■ 4 uova Più 1 tuorlo

■ 180 g di zucchero

■ 1 cucchiaino di lievito in Polvere

■ 100 g di Burro fuso

■ 140 g di latte intero fresco

■ 125 g di Panna

■ 60 g di succo di liMone

■ 2 cucchiai di zucchero a velo

■ scorza di 1 liMone

■ scorza di 1 arancia

■ zucchero Per glassare 

Sbattere le uova in una ciotola insieme allo zucchero fino ad ottenere un com-
posto uniforme e ben montato.

Aggiungere delicatamente la farina miscelata con il lievito, la farina di cocco, 
il burro, il latte, la panna, il succo filtrato e la scorza grattugiata di limone.

Difficoltà 

Tempi di cottura  40-45 minuti a 180°

Versare il composto in un tortiera rettangolare foderata con carta da forno 
e cuocere in forno caldo a 180° per circa 40-45 minuti.

Una volta fredda, tagliare la torta a quadrotti di circa 3 cm di lato e spolve-
rarli con lo zucchero a velo.

Guarnire con le scorze di arancia, passate precedentemente in uno sciroppo 
di acqua e zucchero.
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Il cuore di Anna
Ricetta proposta da Giulia Chicca di 10 anni

Difficoltà 

Tempi di cottura  50 minuti a 160°

■ 6 uova

■	 300 g di zucchero

■	 200 Ml di olio di seMi

■	 80 Ml di latte

■	 300 g di farina Per dolci senza glutine

■	 1 Bustina di vanillina

■	 1 Bustina di lievito Per dolci

■	 scorza di liMone

Ingredienti 

Procedimento
Dividere i tuorli dagli albumi. Unire lo zucchero ai tuorli, poco alla volta; poi 
aggiungere nell’ordine farina, olio e latte. Sciogliere il lievito in poco latte con 
un pizzico di sale e unire al composto. Montare a neve gli albumi e mescolare 
il tutto dal basso verso l’alto. Imburrare la teglia.

Scaldare il forno a 200°; mettere il dolce in forno e diminuire la temperatura 
a 160°.

Cuocere per 50 minuti; per i primi 30 minuti non aprire il forno, poi di tanto 
in tanto controllare la cottura con uno stuzzicadenti.

Far raffreddare, cospargere di zucchero a velo e per occasioni particolari de-
corare con frutta (fragole, amarene, ecc.) in base al gusto personale.
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Fetta al latte
Ricetta proposta da Francesca Medde di 12 anni

Procedimento
Lavorare le uova con lo zucchero e un pizzico di sale; aggiungere le farine, il 
latte, l’olio, il cacao e infine il lievito.

Versare l’impasto sulla leccarda del forno imburrata e infarinata oppure ri-
vestita con carta forno. 

Infornare a 180° per 15-20 minuti.

Prima che il Pan di Spagna si raffreddi completamente tagliare in due strati 
e spalmare con la crema spalmabile alla nocciola e cioccolato.

Nel frattempo montare la panna con il miele e farcire quando il Pan di Spa-
gna è freddo. Spolverizzare con zucchero a velo.

Difficoltà 

Tempi di cottura  15 minuti a 180°

■ 4 uova intere

■ 8 cucchiai di zucchero

■ 4 cucchiai di farina senza glutine

■ 4 cucchiai di farina di riso

■ 1/2 Bicchiere di latte

■ 1/2 Bicchiere di olio di seMi (Mais) o olio di oliva leggero

■ 3 cucchiai di cacao aMaro

■ 1/2 Bustina di lievito

■ 1 Pizzico di sale

■ zucchero a velo

Ingredienti 

Per i l Pan di Spagna

■ creMa sPalMaBile alla nocciola e cioccolato q.B.
■ 250 Ml di Panna da Montare

■ un cucchiaio di Miele

Per la farcitura
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Ricette salate

Il gusto dei ragazzi è bizzarro e spesso le cose sane 
non sono così stuzzicanti, ma quando sono loro 

stessi a preparare il cibo vi aggiungono 
un colore, una forma particolare, un tocco 

di dolce o di croccante in modo da accontentare 
la loro fantasia.
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Croccanti di salsiccia e 
verdure con faccine di patate
Ricetta proposta da Alberto Ferraguzzi di anni 11

Procedimento per i croccanti

Schiacciare le salsicce spellate e unirle ai broccoli o alla melanzana precedentemente 
cotti. Unire l’albume e il pangrattato quanto basta per avere una consistenza morbida 
ma non troppo; con le mani creare delle polpette un po’schiacciate a forma di ghiaccio-

Difficoltà  

Modi e Tempi di cottura  20 minuti in forno

Ingredienti per i croccanti
■ 4 salsicce senza glutine

■	 qualche cimetta di broccolo lessato (o piccola melanzana 
 lessata senza buccia se il broccolo non piace)
■	 1 albume

■	 pangrattato senza glutine

■	 fontina

■	 latte 
■	 granella di frutta secca (pistacchi, mandorle, nocciole)
■	 olio extravergine di oliva

Ingredienti per le faccine di patatei
■ 500 g di patate 
■	 30 g di fecola di patate (o farina di riso integrale) senza glutine

■	 sale

■	 20 ml di olio di semi + qb per spennellare

lo. Disporle sulla placca foderata con carta da forno bagnata, strizzata e unta con poco 
olio, e cuocere in forno già caldo a 200° per 20 minuti.Fondere a bagnomaria la fontina 
con il latte. Inserire sul fondo delle polpette un bastoncino da gelato. Spennellare le 
polpette nel formaggio fuso e passarle nella granella di frutta secca.

Procedimento per le faccine di patate
Lessare le patate con il sale. Passarle, farle raffreddare un po’ e poi impastarle con la 

fecola, il sale e l’olio fino a formare un panetto (a seconda dell’acqua contenuta nelle 
patate aggiungere altra fecola fino ad avere la giusta consistenza). Stendere l’impasto con 
lo spessore di circa un centimetro; con una tazzina da caffè ricavare le faccine, fare gli 
occhi con una cannuccia e la bocca con un cucchiaino e infine spennellare con dell’olio. 

Disporre sulla placca foderata con carta da forno e cuocere in forno già caldo 
a 200° per 20 minuti.
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Tartine di pane con semi oleosi, 
marmellata di fichi e pecorino
Ricetta proposta da Tommaso Scarpitti di anni 8 e 1/2

Procedimento per i croccanti
In un contenitore sciogliere il lievito di birra nell’acqua tiepida. In una gran-

de ciotola (o, se disponibile, nell’impastatrice) versare le farine, il lievito sciolto 
nell’acqua, lo zucchero e l’olio. 

Solo in ultimo aggiungere il sale. Se l’impasto dovesse risultare troppo “farino-
so” aggiungere altra acqua tiepida perché deve risultare liscio e non appiccicoso. 

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura   40/45 minuti in forno

Ingredienti per i croccanti
■ 300 g di farina senza glutine

■	 100 g di farina di riso

■	 200 g di farina integrale di grano saraceno (senza glutine)
■	 1 panetto di lievito di birra scarso (15/20 g)
■	 450 ml di acqua tiepida 
■	 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

■	 1 cucchiaino scarso di zucchero

■	 1 cucchiaino abbondante di sale

■	 semi oleosi:
o 1 cucchiaio di semi di papavero

o 1 cucchiaio di semi di lino

o 1 cucchiaio di semi di girasole

o 1 cucchiaio di semi di zucca

Continuare a lavorare l’impasto unendo tutti i semini, quindi formare una palla e 
lasciare lievitare 1 ora coperta in un luogo asciutto al riparo da correnti. Trascorsa l’ora 
rilavorare l’impasto aiutandosi con la farina di riso.

Mettere l’impasto in una teglia da plumcake precedentemente unta ed infarinata, 
incidere l’impasto a croce con un coltello bene affilato e coprire nuovamente per far 
lievitare ancora 40 minuti. Cuocere in forno preriscaldato a 220° per 40/45 minuti.

Lasciare raffreddare, tagliare il pane a fette alte poco più di un centimetro e spalma-
re con marmellata di fichi e scaglie sottili di pecorino non troppo stagionato.
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Pão de queijo 
(pane al formaggio)
Ricetta proposta da Diana Buffo di anni 11

Ingredienti
■ 50 ml di latte

■	 50 ml di olio evo

■	 200 g di farina tapioca

■	 1 uovo

■	 75 g di hemmmental grattugiato (o altro formaggio)
■	 1 cucchiaino di sale

■	 ripieno a piacere: cubetti di speck, prosciutto cotto o crudo, 
 tonno, salame, mortadella, etc.

Procedimento
Scaldare olio e latte in un pentolino; versare in una ciotola e mescolare energi-

camente insieme alla farina. Unire formaggio grattugiato, l’uovo e il sale. 

Formare delle palline, inserendo al centro il ripieno, o lasciarle vuote ed infor-
nare a 180° per circa 20 minuti (il tempo di cottura cambia a seconda del forno).

Difficoltà 

Modi e Tempi di cottura  20 minuti in forno

IN LIBRERIA
Disponibili nelle librerie

LIBRI ON LINE
Scaricabili gratuitamente on line dal sito 
www .mariposaonlus .it




