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A cura dei bambini di classe seconda dell’Istituto Comprensivo  

“G. Carducci” di Olginate, Garlate e Valgreghentino 

 

 

 come il 

 

 

   come il 
 

 

 come il  

 

 

 

Edizioni “I Golosoni”  A.s. 2014-15 
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Introduzione 
Questo ricettario è uno dei frutti del progetto di Istituto “Confini da 

superare: EXPO 2015”. I bambini delle classi seconde hanno 

intrapreso un percorso di conoscenza e di riflessione sull’alimentazione 

e sugli stili di vita di oggi e di ieri, di realtà vicine e lontane,  per 

focalizzare l’attenzione sul benessere e sulla salute.  
 

Ciascun plesso ha sviluppato percorsi di educazione al gusto a partire 

dall’alimento scelto che era significativamente abbinato ad un 

aggettivo: sono scaturiti paragoni conosciuti ma non scontati, che hanno 

portato le riflessioni dei nostri bambini lontano, nel mondo del buono, 

del dolce, del fresco… dove insieme al piacere del cibo si gusta il 

piacere dell’amicizia, della collaborazione, della risata e della parola, 

ingredienti indispensabili per superare i confini dei “dissapori”.  

Ora tocca a voi, vi invitiamo a scoprire i vostri sapori sani, sicuri, sereni 

e… sapienti! 

PRONTI, CUOCHI, VIA! 

Tante ricette con semplici ingredienti 

per cuochi provetti ed esordienti. 
 

Farina, latte e miele 

si uniscono in mille varietà 

per golosi di ogni età. 
 

Mettetevi subito tutti ai fornelli 

e preparate piatti buoni, sani e belli. 
 

Con le nostre ricette vi divertirete  

e le dita di sicuro vi leccherete.  
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Buono...  
come il pane  
e la polenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Scuola Primaria “Greghentino” – Valgreghentino 

classi seconda A e B 
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PANINI DELLE FESTE 

Ingredienti per l’impasto 
 750 g farina manitoba 

 400 ml acqua  

 70 g olio di oliva 

 20 g sale 

 25 g lievito di birra 

 1 cucchiaino di zucchero 

Ingredienti per il ripieno 
 100 g pancetta a cubetti 

 60 g noci tritate 

 60 g olive verdi denocciolate 

 3 rametti rosmarino 

 semi di sesamo 

Procedimento 
Sciogliete il cucchiaino di zucchero in una ciotola con l’acqua tiepida, 

aggiungere l’olio, unire il lievito di birra sbriciolato e la farina.  

Impastate fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Lasciate 

lievitare per circa 2 ore in un luogo tiepido, coprendo con una pellicola 

trasparente. 

Quando l’impasto è pronto, dividetelo in 6 parti uguali e aggiungete 

l’ingrediente preferito (noci, aghi di rosmarino tritati, pancetta, olive a 

rondelle…). 

Lasciate lievitare il pane per altri 30 minuti in luogo tiepido. Infornate i 

panini in forno caldo a 200°C per circa 25 minuti.  
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POLENTA E MISULTIN  
Ingredienti per polenta 

 2 l di acqua 

 500 g di farina di mais bramata  

 24 g di sale  

Procedimento 
Portate ad ebollizione l'acqua con il sale.  

Versate a pioggia la farina di mais e con l'aiuto di un mestolo di legno 

mescolate continuamente per 

evitare che si formino dei grumi.  

La polenta sarà pronta dopo circa 

30-40 minuti quando si stacca 

facilmente dalle pareti.   

Ingredienti per missoltini 
 800 g di missoltini 

 2 cucchiai di prezzemolo tritato   

 6 cucchiai di olio extravergine di oliva  

 6 cucchiai di aceto   

 fette di polenta abbrustolita  

Procedimento 
Risciacquate i missoltini in acqua tiepida con aceto per eliminare l’eccesso 

di sale ed il grasso. 

Pressate i missoltini delicatamente e metteteli su una griglia 

sufficientemente calda  

Grigliate per pochi minuti, poi rimuovete le scaglie con un coltello  

Mettete i missoltini su un piatto, cospargete con prezzemolo tritato, 

aceto e olio. Servite con fette di polenta grigliate.  
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DOLCE DEI FOLLETTI CON  
MAGICA FARINA DI MAIS 

 

Ingredienti 
 1 vasetto di yogurt 

 1 vasetto di zucchero 

 1 vasetto di olio di semi di mais 

 1 vasetto di farina di mais 

 2 vasetti di farina bianca 

 1 uovo 

 1 cucchiaino di lievito 

 ½ bicchiere d'acqua  

 

Procedimento 
Mescolate il tutto in una ciotola con 

un grande cucchiaio di legno.  

Versate in una teglia. 

Infornate per 30 minuti a 180°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lo mangiate 
diventerete invisibili,  

parola di folletto! 
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fresco...  
come il latte 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Primaria “Anna Frank” – Garlate   

classi seconda A e B 
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FRULLATO E FRAPPE’  

DI FRUTTA FRESCA 
 

Ingredienti 
Per 1 persona 

 5 fragole (o una banana piccola) 

 50 millilitri di latte freddo 

 zucchero di canna o miele 
 

Procedimento 
Lavate le fragole o sbucciate la banana e tagliate a pezzetti. 

Versate il latte nel frullatore, aggiungete i pezzetti di 

frutta e frullate. 

Versate il frullato in un bicchiere e aggiungete 

zucchero di canna o miele a piacere. Decorate con 

rondelle di frutta fresca (fragola o banana) e servite 

subito con cannuccia e cucchiaino. 

Consigli dello chef 

In estate aggiungete al latte 2 o 3 cubetti di ghiaccio 

oppure sostituite il latte con il ghiaccio. Gusterete un 

delizioso, freschissimo, dissetante e nutriente frappé! 

Se non vi piace il latte potete utilizzare lo yogurt. 

Provate a preparare frullati e frappé sempre diversi 

assaggiando i frutti di stagione. 
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STUZZICHINI AL 

FORMAGGIO E PATATE 
 

Ingredienti 

 225 grammi di patate 

 225 grammi di farina di grano duro rimacinata 

 mezzo cubetto di lievito di birra 

 150 millilitri di acqua tiepida 

 8 grammi di sale 

 175 grammi di formaggio grattugiato  

fontina o emmenthal. 
 

Procedimento 
Lessate le patate con la buccia, pelatele, schiacciatele e fatele 

raffreddare. Prendete la farina, aggiungete il lievito (sciolto in poca acqua 

tiepida), impastate e unite le patate schiacciate, l’acqua rimasta e il sale. 

Lavorate l’impasto per cinque minuti. Ungetevi le mani con dell'olio così 

riuscirete a lavorarlo bene. Formate una palla e lasciatela lievitare in un 

luogo tiepido, coperta da un panno umido, fino al raddoppio (circa 40-60 

minuti). Poi formate dei salsicciotti con la pasta, tagliateli a pezzetti di 

circa 5 cm e rotolateli nel formaggio 

grattugiato. Metteteli a lievitare ben 

distanziati sulla carta da forno per circa 

30 minuti poi cuoceteli nel forno a 200°C.  

Gli stuzzichini devono essere ben dorati! 
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GELATO  

ALLA STRACCIATELLA 
 

Ingredienti 
4 Uova 

100 grammi di zucchero 

100 grammi di mascarpone 

200 grammi di panna fresca 

100 grammi di cioccolato fondente 

 

Procedimento 
Sbattete i tuorli con lo zucchero finché non diventano spumosi e poi 

aggiungete il mascarpone. Montate a neve gli albumi e in un’altra ciotola 

montate anche la panna fresca. Tritate il 

cioccolato in piccole scaglie. Aggiungete il 

cioccolato alla crema di mascarpone e uova. 

Aggiungete la panna e gli albumi mescolando 

dal basso verso l’alto. Versate il composto in 

una forma da plumcake e mettete in freezer 

per qualche ora. Tagliate a fette il gelato e decorate a piacere con il 

cioccolato fuso o i biscottini.  

 

 

Ecco pronto un buonissimo 

gelato fatto in casa. Provate a 

sostituire il cioccolato con le 

fragole  o i frutti di bosco! 
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dolce...  
come il miele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria “Gianni Rodari” – Olginate  

classi seconda A e B 
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CROSTATA NOCI E MIELE 
 

 

Ingredienti 

1 rotolo di pasta frolla 

300 g di noci o frutta secca    

300 g di miele 

1 bicchierino di rum 

 

 

 

Procedimento 

Tritate grossolanamente le noci (va bene anche frutta secca mista), unite 

il miele e il rum e mescolate bene. 

Foderate con la pasta frolla una tortiera da crostata, che avrete già 

coperto con la carta da forno, e riempitela con il composto. 

Infornate a 180° per 30-40 minuti. 

LA VOSTRA CROSTATA SARÀ BUONISSIMA ANCHE TIEPIDA!!! 
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BISCOTTI CON MIELE E 
FARINA DI RISO 

  Ricetta senza glutine 

Ingredienti 
200 g di farina di riso                                                

60 g di burro 

1 albume d’uovo 

60 g di zucchero 

1 pizzico di sale 

1 cucchiaino di lievito 

Scorza di mezzo limone 

1 cucchiaino di miele abbondante 

Vanillina  
 

Procedimento 
In una ciotola lavorate il burro morbido con lo 

zucchero e il miele. Aggiungete poi l’albume, il 

lievito, la farina, la vanillina, il sale e la buccia 

grattugiata del limone. Impastate, formate 

una palla e lasciatela riposare in frigorifero 

avvolta nella pellicola trasparente per almeno 

mezz’ora. 

Stendete la pasta con il mattarello fino a uno spessore di circa 5 mm e 

formate dei biscotti con alcuni stampini. 
 

 

 

Mettete i biscotti sulla teglia foderata con la 

carta da forno e infornate a 170°C per 15 minuti, 

fino a doratura.   BUON APPETITO! 
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BANANE AL FORNO CON 
MANDORLE E UVETTA 

Ingredienti 
Per 4 persone 
 

4 banane grandi                                               

2 noci di burro 

2 cucchiai di limone 

2 cucchiai di miele d’acacia 

1 limone 

8 cucchiai di yogurt 

4 cucchiai di mandorle tritate 

4 cucchiai di uvetta sultanina 

 
Procedimento 

Preparate una teglia imburrata, 

sbucciate le banane, tagliatele a 

metà nel senso della lunghezza e 

appoggiatele sulla teglia. 

Mescolate il miele con il succo del 

limone e cospargete le banane con il 

miscuglio che avete ottenuto. 

Mettete in forno per 10 minuti a 

180°C. 

Servite le banane su dei piattini, e 

decorate a piacere i piatti con lo 

yogurt, le mandorle e l’uvetta. 
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farina, latte  

e miele 

 

 

 

 

 

 

una ricetta  

che ci unisce! 
 

 

Tutti i bambini e le bambine di classe seconda  
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TORTA AL MIELE  

E LATTE CALDO 
 

Ingredienti 
 

400 g di farina 00 

2 cucchiaini di lievito in polvere 

1 pizzico di sale  

4 uova  

150 g di zucchero 

200 g di miele tiepido               

1 bustina di vanillina 

250 ml di latte 

60 g di burro 

Zucchero a velo per spolverizzare 

Procedimento 
Riscaldate il forno a 180°. Imburrate ed infarinate una tortiera 

preferibilmente a cerniera. Setacciate la farina, il lievito e il sale in una 

ciotola grande. Sbattete le uova, lo zucchero, il miele e la vanillina in 

un’altra ciotola fino a ottenere un composto cremoso. Mettete in un 

pentolino il latte ed il burro scaldateli a fuoco medio fino a farli bollire. 

Ora unite il composto di uova alla farina, aggiungendo poco alla volta il 

latte caldo. Versate l’impasto nella teglia e fate cuocere per 30-40 

minuti. Quando togliete la torta dal forno aprite la fascia laterale dello 

stampo e lasciate raffreddare. Infine mettete la torta su un piatto e 

spolverizzatela con zucchero a velo. 


