


IO MI DIVERTO COSì

RICETTE DI FELICITà

PASTA AL FORNO SVUOTA DISPENSA

Se hai Se hai vari pacchetti di pasta, ognuno di un tipo 
diverso e solo più con pochi grammi dentro, e vari 
pezzetti di formaggio avanzati, cuoci la pasta 
(ogni tipo col suo tempo di cottura, mettendola in 
pentola in tempi diversi), scolala, mettila in una 
terrina e mescolala al sugo (che qualcun altro 
ha preparato prima..) e ai pezzetti di 
foformaggio, aggiungi un po’ di panna sopra, 
mescola, poi spolverala col parmigiano. Inforna 
a 160º per 15' con forno statico, per fare poi un 
po' più di crosticina, accendi la ventola per 
qualche minuto. Infine divorala!
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Pietro ci racconta come si fa
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RICETTE DI FELICITà

Imburrare una tazza grande.
VVersare in una ciotola farina, 
zucchero, cacao, lievito, 
vanillina e mescolare. 
Aggiungere gli altri 
ingredienti e mescolare fino a 
ottenere composto omogeneo.

VVersare il preparato nella 
tazza e cuocere nel microonde 
per 3 min a 800 watt. 
Spolverare con zucchero a 
velo e buon appetito!

Miriam
Giorgia e Gabriele

TORTA AL MICROONDE IN TAZZA
AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI:
- 2 cucchiai e mezzo di farina
- 3 cucchiai di zucchero
- 3 cucchiai di cacao amaro in 
polvere
- 3 cucchiai di latte
- 1 cuc- 1 cucchiaio di Nutella
- 2 cucchiai di olio di semi
- 1 uovo intero
- 1 pizzico di vanillina
- 1 pizzico di lievito per dolci
- zucchero a velo

Pietro ci spiega come si fa
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RUBRICA LIBROSA

Simone

Giorgio

IL GRUFFALò
In un bosco senza piante, una mamma scoiattolo trova una 
nocciolina. I suoi figli stanno giocando fino a quando non 
sentono il richiamo di un gufo: spaventati, fuggono nella tana e 
chiedono alla mamma che racconti loro una storia. Ecco allora 
la storia di un topolino che cammina felicemente in un bosco. 
Cerca di trovare una nocciolina da mangiare, ma non riesce a 
trovarne una. Fino a quando non fa un viaggio verso un albero 
di noci. Il topo incontdi noci. Il topo incontra uno dopo l'altro tre animali pericolosi 
(prima una volpe, poi un gufo, poi un serpente) che vogliono 
mangiarlo. Ma coraggiosamente il topo usa il suo ingegno per 
sopravvivere: mentisce a ciascuno dei nemici di trovarsì in quel 
posto dove lo attende per cena un suo amico mostro chiamato 
Grùffalo (nel libro originale in italiano era chiamato Gruffalò), 
descritto con un aspetto spaventoso e il cui cibo preferito è, 
casualmentcasualmente, l'animale che si stava per mangiare il topo. Udita 
la spaventosa descrizione del mostro, ogni predatore si fa 
prendere dal panico e scappa.

Il topo continua a camminare tranquillo, fino a quando non si 
trova di fronte a un vero Grùffalo, che appare esattamente 
come l'aveva descritto. Anche il mostro vuole mangiarsi il topo, 
ma questo gli dice che, seppure piccolo, è un animale così 
terribile e spaventoso che nella foresta tutti hanno paura del 
topo. Per verificare quanto detto, il topo invita il Gruffalo a 
seguirlo. Mentre i due animali camminano nella foresta, 
ritritrovano il serpente, il gufo e la volpe, che scappano appena 
vedono il topo con alle spalle il mostro gigantesco. Il topo 
naturalmente dice di essere lui stesso la causa della fuga dei 
predatori. A questo punto, il mostro si convince che quel piccolo 
roditore è davvero spaventoso: il topo dice di aver fame e il 
suo cibo preferito è il Gruffalo arrosto, cosicché al mostro non 
resta altro che scappare in fretta. Finalmente al sicuro, il topo 
ttrova una nocciolina e può mangiarsela in santa pace.

Quando la mamma scoiattolo termina la sua favola, inizia a 
cadere la neve.

Simone e Giorgio ci parlano del libro
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INGREDIENTI PER UNO STAMPO 
DA 22,5 x 8,5 CM

-Banane (la polpa di circa 4 banane) 
450 g
-Farina 00 200 g
-Burro 120 g
-Zuc-Zucchero 120 g
-Uova 2
-Cannella in polvere ½ cucchiaino
-Lievito in polvere per dolci 6 g
-Bicarbonato 3 g
-Succo di limone q.b.
-Sale fino 1 pizzico

Pietro ci spiega come si fa

BANANA BREAD

Per preparare il banana bread iniziate 
sbucciando le banane e tagliandole a rondelle.
Versatele in una ciotola e irrorate con il succo di 
limone per evitare che anneriscano.

SSchiacciatele con una forchetta per ridurle in 
purea e tenete da parte. In un'altra ciotola versate 
il burro a pezzetti, morbido ma ancora plastico, e 
lo zucchero. Lavorate con le fruste elettriche.

QuandoQuando avrete ottenuto un composto omogeneo 
aggiungete le uova, possibilmente una alla volta 
per incorporarle meglio. Unite un pizzico di sale, 
poi versate la purea di banane.

Mescolate con una marisa e proseguite unendo la 
farina setacciata con il bicarbonato e il lievito. 
Aromatizzate con la cannella e mescolate ancora.

VVersate l'impasto nello stampo da plumcake delle 
dimensioni di 22,5x8,5 cm e livellatelo.

COTTURA E CONSERVAZIONE
In forno statico preriscaldato a 180° per 
circa 60 minuti. Lasciare raffreddare 
prima di sfornare.
ConseConservate il banana bread per un paio 
di giorni sotto una campana di vetro.Si 
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EMOZIONI DISEGNATE

RICETTE DI FELICITà

TORTA HULK
LATTE E MENTA

INGREDIENTI:
300 gr farina
150 ml latte
100 gr zucchero
50 ml sci50 ml sciroppo menta
50 ml olio di semi
1 uovo
lievito

Cottura in forno a 180° per 45 
minuti

Jacopo ci spiega come si fa
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Pietro ci mostra come si fa
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300gr farina
100gr burro
100gr zucchero
2 uova intere
2 savoiardi
1 bustina lievito
1 pizzico di sale1 pizzico di sale

CROSTATA

Unire tutti gli ingredienti
e lavorare l’impasto 

velocemente.
Mettere l’impasto a 
riposare nel frigo 

mezz’ora.

Stendere con il Stendere con il 
mattarello a circa 

mezzo cm
Cuocere nel 
forno mezz’ora 
a 170°



OGGI è...

La cià secondo GabrielePiccolo giardiniere: Simone
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