
Procedimento

Questo ricettario nasce da "Profumo di spezie" un

laboratorio di cucina interculturale tra donne che da la

possibilità a tante donne (e negli ultimi anni anche

qualche uomo), di sperimentarsi in ricette provenienti da

tutto il mondo, ma soprattutto di incontrarsi,

chiacchierare, di conoscersi e condividere il proprio

sapere.

A turno una persona propone una ricetta della propria

tradizione culturale o familiare e si cucina tutti insieme.

Chiunque può aggingersi al gruppo (cerca il calendario

sulla pagina Facebook della Ludoteca e vieni a cucinare

con noi).

Questo ricettario è in continua evoluzione, proprio come

"Profumo di Spezie"...Ricordati di venire a vederlo

ognitanto per non perderti le ultime ricette!

Ingredienti

 -amore
-passione

-gratitudine
-rispetto

-conoscenza
-creatività
-pazienza

-buoni ingredienti

"Profumo di Spezie"
Il ricettario

Centro Famiglie e Ludoteca "La casa sull'albero"  



Torta di Mele

Procedimento

Montare gli albumi a neve.

A  parte mescolare i tuorli delle uova con lo

zucchero, il latte, l'olio e lo lievito.

Aggiungere poi la farina setacciata per evitare la

formazione di grumi.

Unire questo composto agli albumi montatia

neve.

Incorporare le mele tagliate a pezzettini fino a

che l'impasto sarà omogeneo.

Versare in una teglia e decorare a piacere con le

fettine di mela

Cuocere a 180°, in forno statico per 45 minuti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

-150g Farina 00

-2 Uova 

-1/2 Bicchiere di olio di semi

-1/2 Bicchiere di latte

parzialmente scremato

-mele a fettine

-1 bustina di lievito

-80 g di zucchero

-finitura lucida di marmellata 

 di albicocche

45 minuti a 180°



Torta pere e cioccolato

Procedimento

Montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un

composto gonfio e spumoso, ci vorranno circa 2 minuti. 

Aggiungete il burro sciolto a bagnomaria o nel microonde

e continuate a mescolare. 

Unite la farina setacciata con il lievito e mescolate. Solo se

il composto dovesse risultare troppo duro aggiungete 2

cucchiai di latte.

Tagliate a pezzettoni le pere, unitele al composto ed infine

aggiungete il cioccolato a pezzetti. 

Versate l'impasto in uno stampo da 22 cm rivestito con

carta forno. 

Infornate in forno preriscaldato a 175° per circa 35-40

minuti, fate sempre la prova stecchino deve uscire asciutto. 

Sfornate, fate raffreddare prima di servire.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

150 g di farina 00

120 g di zucchero

2 uova a temperatura

ambiente

100 g di burro

10 g di lievito per dolci

2 pere abate 

60 g di cioccolato fondente

1 cucchiaio circa di gocce di

cioccolato

35-40 minuti a 175°



Torta Camilla 

di mandorle e carote

Procedimento

Nel mixer frullate le carote, aggiungete l'olio e continuate a

frullare fino ad avere una bella crema arancione. 

In una ciotola montate bene le uova con lo zucchero fino a farle

diventare chiare, unite la buccia grattugiata di 1 arancia, la crema

di carote e mescolate.

Incorporate la farina di mandorle, la farina con con il lievito

setacciato e mescolate giusto il tempo di incorporarle. 

Imburrate ed infarinate uno stampo a ciambella da 24 cm e

versate l'impasto. 

Fate cuocere in forno preriscaldato a 175° per 35-40 minuti, fate

sempre la prova stecchino prima di sformare, deve uscire

asciutto.

 Fate intiepidire il dolce e poi sformatelo su di una gratella. 

Servite la torta di carote e mandorle con una spolverata di

zucchero a velo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

300 g di carote crude

180 g di farina

60 g di mandorle ridotte in

farina o farina di mandorle

140 g di olio di semi di arachidi

3 uova

185 g di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

1 arancia buccia grattugiata

un pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

 (metà integrale e metà bianco)

35-40 minuti a 175°



Torta di Cachi Light

Procedimento

Oliare ed infarinare un stampo avente 22 cm di

diametro.

Lavare e sbucciare i cachi-mela, tagliarli in pezzi e

frullarli in un mixer insieme alle noci.

Sgusciare ora in una ciotola capiente le uova, iniziare

a montarle e quando saranno spumose incorporare lo

zucchero,

a seguire aggiungere anche la purea di cachi e noci e

dopo averla amalgamata al composto unire anche la

farina e a seguire il lievito, se vi piace potete anche

aggiungere della cannella.

Continuare a montare con il frullino fin quando

l’impasto non scenderà dalle fruste senza

spezzarsi,quindi

 versare tutto nello stampo in precedenza preparato e

cuocere in forno caldo a 180° per circa trentacinque

minuti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

-150g di Farina

-2 Uova medie

-150g di zucchero di canna

integrale

-250g di cachi-mela

-80g di noci già sgusciate

-1 bustina di lievito

https://www.greenme.it/mangiare/di-stagione/cachi-calorie-proprieta-benefici/


Crostata alle mele,

susine e zenzero

Procedimento

Amalgamare velocemente tutti gli ingredienti fino ad ottenere

un impasto compatto ed abbastanza elastico. 

Formare due palle e mettere il tutto a riposare nel frigo per 60

minuti.

Grattugiare le mele sbucciate, tagliare le susine a pezzettini. 

Mescolare la frutta con la cannella, il miele, il succo di limone.

Zuccherare a proprio gusto. 

Foderare una teglia imburrata con la metà della pasta ed

infornarla in forno riscaldato a 180-190°C.

Cuocere per 10-15 minuti circa, poi togliere la pasta dal forno,

mettere sopra uno strato di frutta.

Grattugiare il resto dell'impasto e spargerlo sopra la frutta.

Infornare nuovamente la teglia, cuocere per 30 minuti circa a

180-200°C. 

Sfornare la torta e lasciarla riposare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ingredienti

2 bicchieri di farina

70 g di margarina

½ bicchiere di zucchero

un uovo

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 cucchiaio di miele

2 cucchiaini di cannella

½ cucchiaino di cardamomo

un pizzico di zenzero

1,5 kg di mele

5 o 6 susine

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaio di miele

succo di limone

zucchero

Pasta:

Ripieno:

https://www.petitchef.it/ricette/ricetta-a-base-di-uovo
https://www.petitchef.it/ricette/ricetta-con-miele
https://www.petitchef.it/ricette/ricetta-a-base-di-cannella
https://www.petitchef.it/ricette/ricetta-con-cardamomo
https://www.petitchef.it/ricette/ricetta-a-base-di-zenzero


Rotolo integrale farcito

Procedimento

Mescolare la farina con il lievito di birra secco e lo zucchero.

Metterla su un piano e fare la "fontana"

Aggiungere l'acqua, poco per volta, e incorporarla alla farina.

Prima di aggiungerne altra assicurarsi che la precedente sia stata

bene assorbita.

All'ultima "aggiunta" di acqua, unire anche l'olio e far assorbire

per bene.

aggiungere il sale

Impastare ora per 15-20 minuti 

Lasciare lievitare l'impasto per due ore a temperatura ambiente o

nel forno con luce accesa. 

Riprendere l'impasto e stenderlo con il mattarello in un

rettangolo alto 1 cm, in cui il lato corto sia largo quanto la

lunghezza dello stampo.

Spalmare ora sul rettangolo la marmellata o la farcitura,

lasciando un po' di spazio dai bordi. 

Arrotolare in maniera stretta (per evitare si formino dei buchi)

lungo il lato corto del rettangolo.

Foderate lo stampo da plumcake con carta forno, adagiate il

cilindro all'interno e fate lievitare per un'altra ora

A fine seconda lievitazione, spennellare con latte e infornare a

forno già caldo a 170° per 30-35 minuti.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ingredienti

500 grammi Farina integrale

 1 goccia Lievito di birra secco

 250 millilitri Acqua

 50 millilitri Olio di semi

 30 grammi Zucchero di canna integrale

 Marmellata

 1 bustina Sale
 

170° per 35 minuti



Churros

Procedimento

Far sciogliere il burro con lo zucchero

quando si è sciolto aggiungere l'acqua

buttare la farina nella pentola con l'acqua

con il fuoco acceso e mescolare. L'impasto

deve essere morbido

spegnere il fuoco e lasciare intiepidire,

aggiungere poi le uova  e mescolare

mettere a scaldare l'olio

formare dei bastoncini e farli friggere

passare nella cannella e nello zucchero

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

120g di burro

20g di zucchero

2 uova

125 g di farina

250 g  di acqua
 

Ricetta di Giulia



Tartufi di castagne

Procedimento

 cuocere le castagne e sbucciarle

 frullare le castagne

mescolare con gli altri ingredienti

coprire con la pellicola trasparente e lasciare

riposare in frigorifero per  30 minuti

 realizzare le palline con le mani inumidite e

rotolare i tartufini nel cacao amaro

lasciare riposare in frigorifero per mezz'ora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingredienti

3 hg di Castagne

2 cucchiai di zucchero

200 g di panna da cucina

2 cucchiai di cacao
 

Ricetta di Elena



Brewat 

Procedimento

Lavare le verdure

Sbucciare le cipolle, le carote e pulire il sedano

Tagliare le verdure  a pezzettini

Far soffriggere le verdure con l'olio, o farle

stufare con dell'acqua

Tagliare il pollo a dadini piccoli

Sciogliere il burro 

Aggiungere il pollo alle verdure e lasciare stufare

per insaporire

Spennellare la pasta fillo con il burro

precedentemente sciolto e farcire con il ripieno

Passare i triangolini ottenuti nel forno ventilato

per un paio di minuti, fino a quando la pasta sarà

diventata croccante

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ingredienti

 

Petto di pollo

Sedano

Cipolle

Carote

Olio evo

Burro

Pasta Fillo

Sale

Pepe
 

ricetta di Sara  



Procedimento

Lavare, pelare e bollire le patate

schaicciare le patate

fare la fontanella, aggiungere le uova e il sale

impastare aggiungendo la farina 

 fare i gnocchi, bollire e condire a piacere

1.

2.

3.

4.

5.

Ingredienti

 

2 kg di patate

2 uova 

500 g di farina

sale 
 

Gnocchi di patate 
Piemonte, ricetta di Luisa  



Procedimento

In una ciotola, setacciare la farina bianca con la semola, unire lo

zucchero e mescolare le polveri.

Realizzare un buco al centro della farina ed unire il lievito di

birra secco, l'olio e l'acqua gassata 

Distribuire il sale lungo i bordi, evitando il contatto con il

lievito.

Coprire con la pellicola trasparente e lasciar riposare dieci

muniti in un ambiente tiepido

Dopo una decina di minuti, impastare energicamente tutti gli

ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e privo di grumi.

Dividere l'impasto in 6 parti ed ottenere altrettante palline.

Stendere ogni pallina con il matterello fino a raggiungere lo

spessore di 7-8 mm.

Tagliare un foglio di cara da forno in quadrati dal lato di circa 15

cm. Collocare ogni disco di pane su un quadrato di carta da

forno. Sistemare i panini con la carta da forno in una teglia e

lasciar lievitare in un ambiente tiepido per un'ora circa, o fino a

quando saranno gonfi.

Scaldare moltissimo una padella. Adagiare i batbout con la carta

da forno direttamente sopra alla padella e lasciar cuocere un paio

di minuti, mantenendo una fiamma media - non troppo vivace -

per evitare di bruciare i panini. Una volta girati, togliere la carta

da forno, coprire la padella con il coperchio e lasciar cuocere

altri 3-4 minuti, a fiamma dolce, rigirandoli spesso.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ingredienti

1/2 semola di grano duro

1/2 kg di farina "00"

lievito di birra

sale

acqua gassata
 

Batbout (pane marocchino)

Marocco 

https://www.my-personaltrainer.it/zucchero.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/lievito-tipi-di-lievito.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acqua-gasata.html


Procedimento

tagliare: melanzane e cipolle a pezzettini

Friggere in abbondante  olio le melanzane a

pezzettini

mettere olio extravergine e far appassire la

cipolla

tagliare i pelati in una ciotaola e aggiungerli alla

cipolla

far rapprendere il pomodoro, aggiungere capperi,

sedano e olive

mettere in fine una parte di zucchero e il doppio

di aceto e amalgamare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingredienti

 

3 melanzane

olive snocciolate verdi

1/2 sedano

capperi

800g di pelati

aceto/zucchhero

cipolle bianche

 
 

Caponata di melanzane
Sicilia, ricetta di Laura



Procedimento

Lavare, sbucciare e tagliare a pezzettini le cipolle

Togliere la pelle ai fusi di pollo ed eliminare la

parte finale del'osso 

Cuocere il pollo con dell'acqua e parte delle

cipolle

lavare il riso, e farlo bollire

in una pentola far soffriggere la cipolla con l'olio

e aggiungere la polpa di pomodoro e infine

salare, pepare e aggiungere il curry.

quando il riso è al dente, scolarlo ed aggiungerlo

al sugo.

mantecare il riso con una noce di burro ed infine

aggiungere il pollo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

 

3 cipolle

6 fusi di pollo

2 barattoli di polpa di pomodoro

olio

pepe

peperoncino

burro
 

Jollof rice
Nigeria, ricetta di Precious



Tajine

Procedimento

 Marinare il pesce con prezzemolo, aglio

grattugiato, olio evo e spezie 

Lavare le verdure,  e pulirle

 Tagliare le verdure a rondelle

fare uno strato di cipolle, mettere sopra le

carote, poi le patate  e infine i pomodori

Adagiare sopra il pesce (con la salsa dove è

marinato ) e i peperoni.

Cuocere sul fuoco e ultimare la cottura in forno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingredienti

filetti di merluzzo surgelati

2 carote

2 cipolle

2 peperoni

2 spicchi d'aglio

1 limone

2 pomodori

2 patate

olive verdi a rondelle

prezzemolo

1/2 cucchiaino di coriandolo

cucchiaino di paprika

1/2 cucchiaino di curcuma

1/2 cucchiaino di zenzero

1/2 cucchiaino di pepe nero

1/2 cucchiaino di cumino

Marocco, ricetta di Sara



Karkandak

Procedimento

Sbattere l'uovo, aggiungere lo yogurt, il

bicarbonato e il sale

setacciare la farina nel composto e aggiungere

un filo d'olio

impastare

lasciare riposare per 30 minuti

pelare le patate e bollirle

far soffriggere la cipolla

quando le patate sono cotte, scolarle,

schiacciarle e aggiugerle alla cipolla, mettere poi

il pepe, il prezzemolo e il basilico

formare delle palline con l'impasto, stenderle e

farcirle con il ripieno, chiederle a calzone

Friggere, spolverare con sale e paprika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ingredienti

-1 uovo

-1 cucchiaino di sale

-500 g di yogurt bianco

-1 cucchiaino di bicarbonato

-2 cipolle

-700 g di patate

-800 g di farina

prezzemolo

pepe

paprika

basilico

Armenia



Procedimento

Lavare, pulire e tagliare le verdure a pezzettini

arrostire i peperoni e tagliarli a pezzettini

condire con sale, olio, pepe ,limone e cumino

1.

2.

3.

Ingredienti

pomodoro

prezzemolo

sale

cipolla

pepe

olio

limone

cumino

peperoni arrostiti

Insalata estiva



Baghrir

Procedimento

versare tutti gli ingredienti in un terrina e

frullare per un paio di minuti

coprire con la pellicola e lasciare a riposo per

un'ora, finchè non si formano tante bollicine

mettere a scaldare una pentola antiaderente,

quando sarà calda versare un mesto di impasto

Quando il baghrir è cotto sul lato a contatto

con la padella e tutte le bolle sono scoppiate, si

può togliere dal fuoco.

farcire a con burro fuso e miele, o crema

spalmabile

1.

2.

3.

4.

5.

Ingredienti

300 g di farina di semola

300 g di farina di semola

rimacinata

1 pizzico di sale

7 gr di lievito di birra secco

acqua tiepida

1 cucchiaino di zucchero

 

Marocco



Burek

Procedimento

mettere in una terrina acqua, sale e olio.

aggiungere la farina e impastare

pelare la cipolla, tagliarla a pezzettini e farla

soffriggere con un filo d'olio

Pulire le costine, targliarle e bollirle

oliare una teglia /placca da formo

formare 18 palline e dividerle in due mucchi

stendere le palline  e alternare impasto e olio,

ottenendo così due torri

tirare poi le due torri in modo da ottenere due

sfoglie

unire le coste alle cipolle, lasciare raffreddare e unire

l'uovo, la ricotta e salare

allargare la prima sfoglia sulla teglia, stendere sopra

il ripieno, chiudere con l'altra sfoglia

coprire con abbondante olio e cuocere a 180/200°

per 30 minuti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ingredienti

2 bicchieri di acqua

2 prese di sale

700 g di farina

1/2 cipolla

costine

1 ricotta 

4 uova

olio

 

Albania



Fried Rice

Procedimento

Mettere a bagno il pollo nell'acqua

lavare bene il pollo

mettere il pollo nellla casseruola con la cipolla tagliata a fettine

sbriciolare il dado e versare acqua e sale (l'acqua avanzata verrà

usata per far cuocere il riso)

cuocere finchè diventa rosso (10 minuti circa)

far bollire le uova (sode)

lavare l'insalata e tagliare a pezzettini carote e piselli

trasferire il riso in una terrina, aggiungere  acqua e sciaquare il

riso

Trasferire il pollo in una teglia

mettere il riso nell'acqua del pollo, e cuocere 10-15 minuti

fare la maionese (1 uovo, 1 tuorlo, sale, olio e aceto)

mettere le carote nell'olio bollente e far friggere

mettere poi i piselli nellle carore, aggiungere poi il sale

pelare le uova sode

mettere le uova nell'insalata e mettere sale e aceto, aggiungere

poi la maionese

mettere il pollo mel forno a 230°  per 15 minuti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ingredienti

Riso

carote 

pollo

piselli

dado

cipolla

sale

olio

acqua

 

Nigeria



Mehellebia

Procedimento

Far bollire il latte e aggiungere la panna

Mettere 3 cucchiai di fecola di patate in una ciotola con 1/2

bicchiere di acqua

mettere 4 cucchiai di zucchero nel latte

poi versare nel latte 

poi versare nel latte su fiamma moderata  la fecola e addensare 

mettere nelle ciotoline e far riposare nel frigo

per un'ora

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingredienti

1 litro latte intero

fecola di patate

zucchero

1 scatola di panna

uvetta

 

Egitto



Mssemmen

Procedimento

impastare tutti gli ingredienti

fare delle palline

allargare le palline , metterci il burro e richiudere

come un fazzoletto in 4 

allargare dinuovo i quadretti e far cuocere pochi

minuti per ogni lato

1.

2.

3.

4.

Ingredienti

1/2 kg di semola

1/2 kg di farina "00"

125g di burro

sale 

acqua tiepida

 



Muffin

Procedimento

frullare con il frullino tutti gli ingredienti, tranne il

cioccolato che deve prima essere sciolto e

successivamente aggiunto agli ingredienti

mettere nei pirottini

cuocere a 180° per 40 minuti

1.

2.

3.

Ingredienti

300 g di cioccolato fondente

250 g di burro

375 g di zucchero a velo

9 uova (6 intere e 3 tuorli)

230 g di farina "00"

 



Pane fritto alle olive

Procedimento

impastare gli ingredienti sull'asse

all'impasto quasi concluso aggiungere le olive

impastare ancora

lasciare lievitare per 1/2 ora circa

preparare una padella con abbondante olio per

fritture

con la pasta formare dei piccoli fusi

 friggerli, scolarli e salare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingredienti

1/2 kg di farina bianca

1/2 kg di farina di semola

sale q.b.

1 dado di lievito di birra

acqua tiepida q.b.

olive

 



Bugie

Procedimento

impastare gli ingrendienti

tirare la sfoglia 

farcire a piacere

friggere in abbondante olio

1.

2.

3.

4.

Ingredienti

4 uova

150 g di zucchero

1 limone (scorza)

1/2 bicchiere di latte

1/4 di bustina di lievito

1/2 bicchiere di acqua frizzante

 



...... continua


