




Benvenuti nella 

cucina della 5°A !

Qui potrete 

provare golosità 

di tutto il mondo!

Che cosa aspetti?! 

Non sprecare 

questa 

opportunità !

Corri da noi !

Siamo aperti dal 

Lunedì al Venerdì!



LE EMPANADAS 

SI POSSONO FARE

DI DIVERSO TIPO :

CON WURSTEL , 

CON LA CARNE E 

CON QUELLO

CHE VOLETE ,

IO VI CONSIGLIO 

DI MANGIARLE

CON IL KETCHUP

E FARLE

CROCCANTI .

LE EMPANADAS : 

PER ME È

LA FINE DEL MONDO.

APPENA MORDI 

SENTI 

IL CROCCANTE , 

IL CALDO , E IL GUSTO . 

A VOLTE

MI METTO 

A FARLE CON MAMMA 

MA LE FACCIO

PICCOLE

PICCOLE . 

GIRO IL MONDO CON LA CUCINA 



ITALIA   TOSCANA    - LIVORNO

SCHIACCIATA LIVORNESE
La schiacciata di Pasqua Livornese è un dolce tipico della tradizione pasquale di questa meravigliosa città che è Livorno, è un dolce 

povero, di origine contadina e che prevede una lunga lievitazione.

E’ una torta ricca di anice, ma ha un gusto delicato e non troppo dolce, preparato nel periodo che va dalla Quaresima alla 

Pentecoste, è ottimo da gustare con la cioccolata delle uova di Pasqua o con un bicchiere di Vin Santo.

INGREDIENTI:

1Kg Farina  4 Uova intere  340 g Zucchero   160 g Burro morbido 40 g Semi di anice ben lavati, asciugati e mescolati con un po’ di 

farina   50 g Lievito di birra    2 Bicchierini Rosolio di menta    1 Bicchiere di Latte Tiepido     2 Arance solo buccia grattugiata

PREPARAZIONE:

Sono necessarie 3 lievitazioni e i tempi sono indicativi, dipende molto dalla temperatura ambientale, l’ importante è aspettare 

sempre che l’impasto raddoppi il suo volume.

Prima lievitazione: sciogliere il lievito nel latte tiepido nell’ impastatrice e aggiungere farina tanta quanto basta per formate una 

palla compatta ma abbastanza morbida (circa 300 gr), coprire con la pellicola e lasciare lievitare per un’ora circa.

Seconda lievitazione: togliere l’ impasto lievitato dall’ impastatrice, inserirvi 2 uova, 100gr di zucchero, 100gr di burro, 440gr di 

farina e impastare. Aggiungere la palla lievitata precedentemente e impastare fino ad ottenere un composto ben amalgamato. 

Lasciare lievitare per circa 3 o 4 ore.

Terza lievitazione: togliere l’ impasto lievitato dall’ impastatrice, inserirvi tutti gli ingredienti rimasti, impastare e poi aggiungere all’ 

impasto lievitato, far impastare bene.

Prendere l’ impasto e lavorarlo a mano per qualche minuto su una tavola di legno. L’Impasto non si deve attaccare alle mani  ma 

deve essere morbido, se necessario aggiungere un po’ di farina. Dividere l’ impasto in tre parti circa 700gr ciascuna e posizionarla in 

3 stampi di carta (da panettone) di diametro 16 cm, metterli nel forno spento e lasciare lievitare per 5 ore. Senza togliere dal forno 

accendere a 150 gradi e cuocere per un’ora.

(ALICE)



Hai appetito? 

Ci pensiamo noi!

Chef della 5°A !

Golosità di tutto

il mondo

Servizio a domicilio 

o acquista il libro 

delle specialità!



ALBANIA

TRILECE     DOLCE AI TRE LATTI 

INGREDIENTI: 6 uova   150g di zucchero   170g di farina 00     250g di latte condensato dolce     250g di panna per dolci Latte intero q.b

Caramello q.b

PROCEDIMENTO:

•Per prima cosa dividiamo i tuorli dall’albume dell’uovo.

•Montiamo a neve gli albumi fino a quando non diventano particolarmente densi.

•Aggiungiamo lo zucchero.

•Separatamente montiamo anche i tuorli.

•Mescoliamo tutto insieme prima aggiungendo i tuorli e poi la farina poco alla volta.

•Imburriamo la teglia, versiamo l’impasto e lo mettiamo in forno per 25-30 min a 160 gradi.

•Una volta cotto lo lasciamo raffreddare.

•Intanto in un contenitore mescoliamo bene il latte intero con il latte condensato per qualche minuto.

•Riprendiamo la teglia e versiamo la panna.

•Dopo aver disteso bene la panna bucherelliamo il dolce con una forchetta lungo tutta la superficie e bagnamo con il latte preparato 

precedentemente.

•Copriamo la superficie con il caramello.   Infine mettiamo in frigo il dolce e sarà pronto!

(ARMANDA)



GIRA GIRA

CHE SI MANGIA MANGIA

Mettiti a tavola con noi e si 

parte !!!! 

Torte, pesce, fritturine e 

viaa.......

Alunni della 5°A Benci,  

simpatici e mangiatori 



CINA
NUVOLE DI PANE
Sono delle sofficissime nuvole di pane realizzate con un impasto tipo focaccia e successivamente cotte al vapore.

Ingredienti:

latte intero 300g  lievito di birra secco 5g  olio extra vergine di oliva 25g  farina  Manitoba500g  zucchero 35g   sale 5g  lievito di birra 1g

Istruzioni:

Setacciare la farina Manitoba e raccoglierla in una ciotola.

In un bicchiere sciogliere il lievito di birra dentro l acqua tiepida. Per favorire la lievitazione, addolcire l’ acqua con un cucchiaio di farina

e lasciare riposare per 30 minuti.

Trascorsi 30 minuti versare il liquido leggermente lievitato nella rimanente farina, dunque amalgamare aggiungendo il sale e un

cucchiaio di olio evo. impastare a lungo con le mani tutti gli ingredienti per ottenere la classica consistenza della pasta pane.

lasciare lievitare la pasta pane nella ciotola coperta con la pellicola trasparente per un paio di ore o fino a quando l impasto triplica di

volume. Trascorso il tempo necessario, stendere l impasto con il mattarello per ottenere una sfoglia rettangolare spessa pochi millimetri.

avvolgere la pasta per ottenere un rotolino, dunque tagliare il rotolo ottenuto in 8 pezzi regolari.

Tagliare la carta da forno in 8 quadrati e disporli in 2 piani del cestello in bambu destinato alla cottura a vapore.

collocare una girella di pane su ogni pezzo di carta da forno . chiudere lo stecco con apposito coperchio e lasciare riposare il pane in un 

ambiente tiepido. Dopo un’ ora procedere con la cottura, evitando di spostare i panini dalla posizione in cui gli abbiamo lasciati lievitare. 

Scaldare l'acqua in una pentola e portarla a bollire. facendo attenzione che l'acqua non tocchi il cestello, cuocere il pane per 20 minuti 

abbassando la fiamma , avendo comunque  cura di controllare che l'acqua sottostante continui a sobbollire.

Cuocere per 20-25 minuti : i panini appaiono bianchissimi e senza crosta , di prim'acchito sembrerebbero crudi ma non lo saranno. Per 

accettare la cottura perfetta  basterà romperne uno con le mani e controllare che l'interno della mollica sia asciutta e non appiccicosa .   

Spegnere la fiamma per terminare il bollore  a piacere, lascare  i panini nel cestello per mantenerli caldi o tiepidi , poi servirli. Si 

conservano in un sacchetto di plastica per un paio di giorni.

(JIA HAU)



SICURAMENTE CONOSCI  MOLTI CHEF  

FAMOSI ,

FANNO RICETTE BUONISSIME 

PERÒ LE RICETTE DELLA 5°A SONO 

MOLTO MEGLIO!... 

NON CI CREDI? 

ALLORA LEGGI IL LIBRO

" RICETTE PER OGNI NAZIONE" 

TI STUPIRAI!



ITALIA    SICILIA
PASTA ALLA CARRETTIERA
Presentazione

La pasta alla carrettiera è un primo piatto molto gustoso realizzato con pochi e semplici ingredienti. Il nome sembra derivare dai 

carrettieri Siciliani che preparavano questa pietanza di facile conservazione per poterla gustare durante i loro spostamenti.

La pasta alla carrettiera conosce diverse versioni, viene proposta anche nella cucina Romana e in varianti più recenti con aggiunta ad 

esempio, di funghi e tonno. In questa ricetta la proponiamo un condimento di aglio, peperoncino, pecorino e prezzemolo a crudo, in 

cui amalgamare gli spaghetti. Un sughetto stuzzicante e veloce che si prepara nel tempo di cottura della pasta. 

Ingredienti

Spaghetti 500 g     Prezzemolo 1 ciuffo   Aglio 1 spicchio   Sale grosso q.b.   Peperoncino (da grattugiare)  Peperoncino fresco 1   Olio 

extravergine d’ oliva q.b.

Preparazione

Per preparare la pasta alla carrettiera versate l’acqua in un tegame capiente, salatela a piacere e portare al bollore. Poi tritate un 

ciuffo di prezzemolo e il peperoncino fresco.

Sbucciate lo spicchio d’ aglio, eliminate il germoglio verde interno e tritatelo ; poi grattugiate il Pecorino.

In una ciotola versate l’aglio e il peperoncino tritati, abbondante olio d’ oliva e salate a piacere.

Mescolate l’emulsione con una forchetta. Intanto quando l’acqua bolle, fate lessare gli spaghetti, poi scolateli al dente conservando 

l’acqua di cottura e ripassateli nella ciotola con il composto a base di olio, aglio e peperoncino.

Mescolate velocemente gli spaghetti e aggiungete il pecorino grattugiato e un mestolo di acqua di cottura.

Aggiungete il prezzemolo, mescolate ancora e servite la pasta alla carrettiera ben calda.

(DIEGO)



LA  CUCINA DI QUA E DI 
LÀ DELLA 5 A

PREFERISCI DOLCE O 
SALATO ?  

SE NON SAI COSA 
PREFERIRE CHIEDI PURE 
A NOI ! 

NON CI FACCIAMO 
PROBLEMI  ! 



FILIPPINE

GRAHAM 
DOLCE DI CREMA E FRUTTA
è il dolce che si prepara quando c’è una festa
INGREDIENTI

biscotti di farina integrale e miele (graham) 250 g

zucchero a velo – 100 g

latte condensato dolce-1 tazza da 305 ml

1 tazza di latte tiepido

frutta a piacere

panna montata - 200 g

Aggiungere in una ciotola lo zucchero a velo, poi aggiungere 1 lattina di latte condensato e 2 pacchi di biscotti al miele e 

farina integrale . 

Immergere ogni biscotto nel latte tiepido , quindi disporli in un vassoio o in un contenitore.

Poi distribuire uno strato di crema sullo strato di biscotti e coprire con uno strato di frutta (a pezzetti e sgocciolata). 

Alternare gli strati e ricoprire con la panna montata e guarnire con la frutta .

Mettere in congelatore per un’ora.

( LENCY)



Cibi stranieri 

a volonTà

questi cibi ,

anche se 

alcune persone

non li hanno 

assagGiati, 

fanno venire 

l' acquolina 

in bocca! 



ITALIA   SARDEGNA

MALLOREDDUS ALLA CAMPIDANA

I malloreddus, chiamati anche gnocchetti sardi, sono un formato di pasta di grano duro, tipico della cucina sarda, utilizzata soprattutto 

durante le feste e nelle sagre paesane. Hanno una forma di conchiglia, sono grandi circa 2 cm e grazie alle striature esterne e la cavità 

interna raccolgono tutto il ragù con cui vengono solitamente conditi.

INGREDIENTI: gnocchetti sardi 400 g      salsiccia 300 g     pecorino sardo fresco 200 g   cipolle 50 g olio EVO 30 g      passata di 

pomodoro 300 g sale 1 pizzico

Sbucciate e tritate finemente la cipolla, quindi lasciatela appassire lentamente in un tegame, insieme all’olio. Nel frattempo spellate la la

salsiccia. Sbriciolatela grossolanamente con le mani e unitela, al soffritto di cipolla. Fate rosolare la salsiccia per 15 minuti a fuoco vivace,

mescolando spesso e poi unite la passata di pomodoro. Mescolate nuovamente e coprite con un coperchio, lasciando cuocere per circa

un'ora; infine, se necessario, regolate di sale. Quando il sugo sarà pronto, cuocete i malloreddus in abbondante acqua bollente, salata a

piacere. Intanto grattugiate il pecorino in una ciotola e aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta. Quindi frullate con un

minipimer, aggiungendo altra acqua, se necessario, e sempre lentamente fino ad ottenere una crema liscia e non pastosa. Scolate i

malloreddus e uniteli al sugo di salsiccia direttamente in padella, mescolate e in ultimo unite la crema di pecorino. Mantecate bene per

amalgamare tutti gli ingredienti e servite i malloreddus alla campidanese ancora caldi!

Il termine malloreddu (plurale malloreddus) è un diminuitivo di malloru, che in sardo campidanese (Sardegna meridionale) significa toro. Di

conseguenza, malloreddu vuol dire vitellini. La forma panciuta di questo tipo di pasta, nell’immaginario del mondo agropastorale ricordava

proprio la forma di piccoli vitelli.

(FRANCESCO)



È DOMENICA SERA? 

CERCHI UN RISTORANTE ? 

POTETE FARLO A CASA VOSTRA 

ACQUISTANDO IL LIBRO 

''LE RICETTE DEL MONDO''  

VALUTATO A CINQUE STELLE , 

CHE ASPETTI ?!? 

LO PUOI TROVARE SOLTANTO

NELLA SCUOLA ANTONIO BENCI

NELLA CLASSE 5°A 



ALBANIA   

BYREK 

Ingredienti:

500g di farina  Un cucchiaino di sale 300 ml di acqua  500g di ricotta  4 uova   Mettere quanto sale si vuole ma non 

esagerare     Cuocere per 15 o 20 minuti a 220°

Procedimento:

mettere il cucchiaino di sale - mettere i 300 ml di acqua alla volta e mescolare - dopo averlo impastato metterlo in un 

piattino e spargere l’olio sull’impasto - prendere una ciotola e rompere le 4 uova - mettere il sale nella ciotola con le uova 

e l’olio (3 cucchiaini) e mescolare con la frusta normale - aggiungere i 500g di ricotta e mescolare - prendere il nostro 

impasto e dividerlo in 10 palline - spargere di farina il piano da lavoro e prendere una pallina alla volta per stenderle  -

mettere un po’ d’olio sulle palline ormai stese - mettere poca farina sulle palline stese - prendere 5 palline ormai stese e 

mettere poco olio - mettiamo il composto nella teglia - dopo averlo messo nella teglia mettiamo la ricotta e le uova -

prendere le 5 palline rimaste dalle 10 stenderle insieme come quelle di prima - mettere l’impasto sopra l’altro per coprirlo 

- sistemiamo i bordi nella teglia - mettere un po’ d’olio e farla cuocere per 15 o 20 minuti a 220°

Dopo averlo tagliato possiamo mangiare il nostro byrek !

(MEGI )



LE RICETTE  SONO  DI 
TANTI  TIPI :

CINESI , ALBANESI, 

SPAGNOLE, ITALIANE, 

FILIPPINE ... 

QUALE  TI  PIACE DI 
PIÙ?



PERÙ
LOMO SALTADO 
IL LOMO SALTADO è un piatto unico peruviano a base di straccetti di carne, patatine fritte e ortaggi e verdure varie. 

Dovrete munirvi di un po' di pazienza, dunque, ma i passaggi da seguire sono semplici e il risultato vi stupirà.

Ingredienti per 4 persone

Straccetti di manzo 1 chilo     1/4 tazza di vino rosso    3 pomodori     3 cipolle     1 peperoncino    pepe   sale

aglio      1/4 tazza di prezzemolo       5 patate        1 cucchiaio di olio di oliva (extravergine)

1. Tagliate il manzo a striscioline e lasciate a marinare nel vino per un'ora circa.

2. A marinatura terminata, mettete uno spicchio d'aglio in una padella e lasciatelo cuocere nell'olio per qualche minuto.

3. Aggiungete la carne marinata.

4. Aggiungete il pomodoro, il sale, pepe e lasciate cuocere per qualche altro minuto. 

5.Versate nella casseruola anche le cipolle, le strisce di jalapeno, il prezzemolo e l'aceto e fate continuare la cottura, 

girando di tanto in tanto per evitare che il composto si attacchi. 

6.Nel frattempo, in un'altra padella, preparate le patatine fritte. Una volta pronte, aggiungetele agli altri ingredienti, 

spegnete il fuoco e servite in tavola.

Varianti

Alcuni servono in tavola questo piatto aggiungendovi accanto del riso in bianco. Molto dipende da quanto ritenete che 

questo piatto sia pesante.

(THIAGO S.)



GOLOSITÀ MONDIALI !

VOLANO I CIBI DEL 

MONDO

CON NOI POTRETE 

ASSAGGIARLI TUTTI !!



ITALIA      CAMPANIA
O' CASATIELLE (IL CASATIELLO)
INGREDIENTI

25 grammi lievito di birra -300 millilitri di acqua -600 grammi di farina -10 grammi di sale -120 grammi di strutto - pepe 

quanto basta -3 cucchiai di zucchero – 4 uova –provolone -salame piccante-mortadella

PRESENTAZIONE

Il Casatiello è un rustico tipico della tradizione Napoletana . Viene preparato nei giorni della Pasqua.

Il Casatiello ha origini antiche , già si preparava all' epoca in cui Napoli era prima Greca e poi

Romana . La sua tipica forma simboleggia la corona di spine di Gesù , quando fu crocifisso .

PROCEDIMENTO

Si prepara l' impasto a mano con la farina acqua , lievito, sale , strutto , pepe , e zucchero .

L' impasto si lascia lievitare e riposare per almeno 24 ore in un luogo fresco e asciutto ,

riparato da correnti d'aria.

Il giorno dopo si stende l' impasto .

A parte si prepara il provolone la mortadella e il salame a cubetti. Questi vengono messi

sopra l' impasto , che viene arrotolato e chiuso ad anello . Il nostro Casatiello lo mettiamo

in una teglia per i ciambelloni unta di strutto .

Dopo di che si poggiano sopra il Casatiello le uova crude e si fermano con delle strisce di impasto

messe a croce.

Si unge tutto di olio e si inforna a 220° per 70 minuti. Il Casatiello una volta pronto è buono sia

caldo che freddo.

(NICHOLAS)



SAPORE MONDIALE 

STAI CENANDO CON IL TUO AMICO DI TUTTA LA 

VITA 

E NON SAI CHE COSA MANGIA NEL SUO PAESE? 

COMPRA «SAPORE MONDIALE»  

NOI TI DIAMO TUTTE LE RICETTE DEL MONDO !! 

ABBIAMO RICETTE DA 5 MINUTI O 10 ,15 ,20 ...... 

SORPRENDENTE , NO? 

ABBIAMO I MIGLIORI BRANI DI 195 PAESI ,

PER UNA PLAY LIST PER OGNI  PAESE , 

NEL NOSTRO SITO WEB : WWW.SAPORE 

MONDIALE.COM

WOW!



ALBANIA
ROSNIZA 
zuppa a base di carne di pollo

INGREDIENTI

1) Due uova 

2) 200gr di farina tipo 00

3) Un cucchiaio di olio extra vergine 

4) Sale quanto basta 

5) Un pollo intero tagliato a pezzi

6) 100 gr  di  burro   

7) Uno spicchio d’aglio

8) Un cucchiaio di passato al pomodoro

Preparazione 

Mettiamo in una ciotola due uova, aggiungere 200gr di farina 00,un pizzico di sale e mescoliamo fino ad creare un impasto 

tipo granulato fine .

Mettiamo in una padella il pollo tagliato  con un po' di olio extra vergine e facciamo rosolare, dopodiché prendiamo una 

pentola, mettiamo la carne dentro  aggiungendo due bicchieri d’acqua e lo facciamo bollire .

Prendiamo l’impasto granulato e lo mettiamo in una padella con 100 gr di burro  e lo facciamo cuocere fino che diventa 

dorato.

Poi mettiamo un cucchiaio di passato al pomodoro e uno spicchio d’aglio per dare sapore

Prendiamo l’impasto granulato e lo mettiamo nella pentola ,mescoliamo per non fare attaccare il tutto sulla pentola . 

Lasciamo cuocere per circa 20 minuti . Fatto!

(NIKOLA)



GNAM QUESTA È PROPRIO UNA DELIZIA!

QUANDO TI ANNOI, PUOI PRENDERE LE 

RICETTE DELLA 5 A,

SONO RICETTE PROVENIENTI DA TUTTO IL 

MONDO.

E QUANDO CUCINI UN PIATTO SONO 

SICURA CHE NE VORRAI CUCINARE UN 

ALTRO.

MI RACCOMANDO, QUANDO VORRAI FARE 

UNA DI QUESTE RICETTE LE DOSI SONO 

QUELLE, 

NON CAMBIARLE!!!



CINA
MANZO IN SALSA PICCANTE CINESE
Ingredienti:

- 500 g di manzo;- 100 g di carote;- 2 spicchi di aglio;- zenzero quanto basta;- 2 cucchiai di vino;- olio di semi di sesamo 

quanto basta;- 200 g di peperoni gialli;- 300 g di cipollotti;- 20 g d’olio al peperoncino;- salsa di soia quanto basta;- 2 

cucchiaini di amido di mais;- 1 cucchiaino di zucchero.

Preparazione

1) Mescolare l’amido di mais, il vino, 10 g di olio al peperoncino e due cucchiai di salsa di soia. Tagliare la carne a strisce 

fini e metterla in una ciotola insieme agli ingredienti mescolati. Sbucciare tre centimetri di zenzero e grattugiarlo 

finemente insieme all’aglio, unirlo alla carne e mescolare. Lasciare marinare per 15 - 20 minuti. Tagliare a strisce i 

peperoni e le carote. Sbucciare e lavare le cipolle e tagliarle a metà per lungo.

2) Preparazione della salsa: in una ciotola versare due cucchiai di salsa di soia, lo zucchero, l’olio al peperoncino rimasto, 

un cucchiaino di olio di sesamo e tre cucchiai di acqua. Mescolare gli ingredienti e lasciare da parte.

3) In una padella antiaderente riscaldare due cucchiai di olio di sesamo. Aggiungere la carne e saltarle per qualche 

minuto mescolando continuamente. Quando la carne è dorata, levarla e metterla in un piatto.

4) Pulire la padella antiaderente con la carta da cucina e aggiungere poco olio. Mettere le cipolle e saltarle per venti 

secondi, unire il peperone e continuare la cottura per altri trenta secondi. Unire le carote, mescolare e cuocere per un 

altro minuto. Le verdure devono rimanere croccanti. Rimettere la carne nella padella antiaderente, versare la salsa che è 

stata preparata e mescolare, lasciare cuocere ancora per due minuti. Impiattare e aggiungere i semi di sesamo.

(RUIJI)



QUANDO NON SAPPIAMO CUCINARE, CHE COSA DOBBIAMO FARE ???

DOBBIAMO GUARDARE  LE RICETTE DELLA 5 A!!!



FILIPPINE 

HALO HALO

L’halo-halo è un dolce filippino. Si tratta di una mescolanza di sapori – cocco in gelatina, jack fruit, gelato, riso soffiato, 

puré di strani tuberi viola, mais, fagioli e altro – che assieme danno un nuovo gusto, del tutto particolare, un po’ dolce e un 

po’ salato, un po’ solido e un po’ liquido, un po’ freddo e un po’ caldo. Lo bevono tutti i filippini sulla spiaggia.

Ingredienti: latte di cocco   fagioli di soia dolci   zucchero  mango    papaia   banana caramellata   gelatine di frutta varie  

nata di cocco

Preparazione: Prendi i barattoli di latte di cocco, versali in una ciotola di plastica e riponi in ghiacciaia a far congelare. Di 

tanto in tanto prendi la ciotola e rimesta con un cucchiaio. Il latte dovrà diventare una granatina. Intanto inizia a 

caramellare le banane. Versa lo zucchero in un pentolino aggiungendo l'acqua necessaria.  Quando lo zucchero e acqua 

hanno preso un colore ambrato, versa la banana tagliata a pezzi e gira velocemente sino a quando tutta la frutta sarà 

ricoperta di zucchero caramellato. Se la miscela di zucchero e acqua è troppo densa e appiccicosa aggiungi altra acqua. 

Assicurati di spegnere il gas mentre giri la frutta.   Prendi le coppe, inizia a versare la granatina di latte di cocco che avevi 

preparato nella prima fase, aggiungi i pezzi di papaia e mango, i pezzi di banana caramellata, i fagioli dolci di soia, le 

gelatine di frutta tagliati in piccoli pezzi, la nata di cocco ed infine i semi di tapioca.

A piacere puoi aggiungere dei pezzi di budino alla vaniglia. I filippini mettono dei tocchi di "lece flan" una specie di latte 

portoghese preparato con latte condensato.

(TYRON)



HAI FAME ?

ORDINA I CIBI 

DELLA 5A BENCI . 

CIBI GUSTOSI 

DA TUTTO IL MONDO! 

SUPER VELOCI A 

SPEDIRLI  

CONSEGNA A 

DOMICILIO!



ALBANIA
BAKALAVA

Il Bakalava è un dolce che si mangia spesso d’inverno ed è un cibo tradizionale dell’Albania.

Ingredienti: 

1 kg di farina,

1 kg di zucchero, 

2 litri di acqua, 

7 uova, 

1 bicchiere pieno di yogurt, 

1 bicchiere pieno di olio di girasole,

4 gocce di limone 

½ chilo di burro,

noccioline a piacere.

Si prende una ciotola e si mescolano tutti gli ingredienti insieme per mezz’ora e si lascia riposare per 4 ore. Dopo che è tutto

morbido si aprono le sfoglie, si mettono le noccioline dentro le sfoglie, si taglia a pezzi piccoli e quadrati infine si mette in 

forno per due ore. Quando è tutto cotto si prende il chilo di zucchero e i due litri di acqua si prende una pentola si mettono 

dentro insieme e si lascia bollire per mezz’ora. Quando è freddo si mette sopra il dolce.

Dopo si mangia!  

(SELENA)



golosità 

dal mondo !!!

qui troverai 

tutte le ricette 

più sfiziose che 

abbiamo 

preparato 

per voi !!!



SENEGAL

BEGNIE

Il begnie è un dolce senegalese che si mangia di pomeriggio come merenda e si può fare in due modi con il lievito di birra o 

con lievito per dolci. Non si inforna ma si frigge e infine si sparge con zucchero. 

Gli ingredienti

200 g di farina

2 cucchiaini di zucchero 

Un cucchiaino di sale

Acqua

Lievito di birra

Olio per friggere

Come si fa il begnie:

Mettere la farina in una ciotola, aggiungere lo zucchero, il sale, il lievito e mescolare. Aggiungere dell’acqua finché non è 

non diventa liquido ma non troppo. Coprire l’impasto con un panno e farlo riposare per due ore almeno, finché non lievita. 

Bagnatevi le mani ogni volta  che prendete l’impasto per formare una pallina e metterlo a friggere girandolo molte volte 

delicatamente. Infine si scolano e si sparge lo zucchero ed ecco  il begnie !

(MAIMOUNA)



DOLCE O SALATO ?

PUOI  VISITARE TUTTO IL 

MONDO PER PREPARARE I 

DOLCI E I SALATI PER I 

TUOI FAMILIARI E AMICI !

IN CLASSE ABBIAMO 

BAMBINI DA TUTTO IL 

MONDO E SONO  DEI 

GRANDI CUOCHI!!!



ROMANIA
SARMALE
I sarmale sono un piatto tipico dell' est Europa in particolare della Romania. Sono degli involtini di cavolo ripieni di carne e 

verdure. Di solito le sarmale si mangiano per cena con i propri familiari 

INGREDIENTI:

carne tritata di maiale 300g

carne tritata di vitello 400g

cipolle 500g 

carota (1)

cavolo verza fresco (che prima si mette a bollire nell' acqua, sale e aceto)

vino bianco 1 bicchiere 

sale q.b

pepe q.b

timo

riso 150g

passata di pomodoro 1 bicchiere 

PASSAGGI:

Metti le carote e la cipolla a soffriggere in padella, dopo aggiungi il riso  nella padella in cui hai soffritto le verdure, 

aggiungi la carne tritata, il concentrato di pomodoro, sale e pepe . Metti a bollire il cavolo nell'acqua con l'aceto e sale . 

Quando il cavolo è pronto lo farcisci con il composto precedentemente preparato e mettere in acqua fredda per tre quarti 

unendo alla fine un bicchiere di vino bianco. prima di cuocerle le puoi condire mettendo della carne affumicata . Devono 

cuocersi per tre ore a fuoco basso.

(STEVEN)



golosità 

del 

mondo

Cibi

strabilianti

Piatti

spolverati



TUNISIA

KAAK WARKA BEL LOUZ

INGREDIENTI 2 kg di farina setacciata  1kg di mandorle pelate  750 gr di zucchero  750 gr di burro  1 dl di acqua di rose   1

pizzico di sale

PREPARAZIONE

Tritare le mandorle insieme allo zucchero. Aggiungerci l'acqua di rose e amalgamare il tutto fino ad ottenere una pasta 

omogenea. Tagliare la pasta in pezzi di 5 cm circa e arrotolarli tra le mani. Farne delle ciambelline e metterli da parte. In un

recipiente versare la farina e farci un buco nel mezzo. Aggiungerci il sale, il burro fuso, amalgamare bene il tutto e 

aggiungerci un pochino di acqua tiepida per ottenere una pasta liscia. Lasciar riposare una ventina di minuti. In una gran 

casseruola mettere a bollire 1,5/2 litri di acqua.

Dividere la pasta in 5-6 palle della stessa misura. Prendere una palla alla volta e immergerla per un paio di secondi 

nell'acqua bollente. Estrarla e appoggiarla su un tavolo. Ripetete questo passaggio una seconda volta e poi rilavorate di 

nuovo la pasta con le mani. Rifarlo per 5-6 volte (immergere, estrarre e lavorare la pasta), finché non diventa bella elastica. 

Stendete la prima pasta, quella fatta con le mandorle, tagliatela a listerelle di 15 cm di lunghezza e 5 di larghezza. Ora 

stendete la seconda pasta, a partire dall'inizio, appoggiateci sopra una listarella e arrotolatela un po’ e poi tagliate. Quando

sono tutti pronti, infornate a 180° per 10 minuti, poi abbassate a 160° e cucinate per 30 minuti circa.

( MERYAM)



ATTENZIONE!

È ARRIVATO IL LIBRO DELLE 
RICETTE MONDIALI, 

UN LIBRO FANTASTICO , 

TI FARÀ  VENIRE L' 
ACQUOLINA IN BOCCA PER 

TUTTI I CIBI ...

CRACCO TI FA UN BAFFO !!!



ITALIA - SARDEGNA
PANE BOLLITO CON "ZICHI" DI BONORVA   

Su zichi in brodo di pecora, ricetta tipica sarda di Bonorva, è l’unico pane che sostituisce a tutti gli effetti la pasta, si può 

cucinare come tale, a partire dalla ricetta in brodo di pecora, per poi proseguire con le ricette più innovative, più 

anticamente, quando non si aveva la carne di pecora in casa, si cuoceva anche in un semplice brodo preparato con soffritto 

di lardo, aglio e prezzemolo.

Ogni anno Bonorva vanta la sagra di questo pane, durante questa sagra, si prepara sia la classica ricetta che qualcosa di più

innovativo.

INGRESIENTI

acqua 

pane

lardo 

aglio 

prezzemolo

pecorino sardo

PREPARAZIONE

Si prepara il brodo con una pentola di acqua con soffritto di lardo, aglio e prezzemolo. 

Dopo 30 minuti quando bolle si butta il pane spezzato. 

Dopo 15/20 minuti si scola e si condisce con abbondante pecorino grattato. 

(THIAGO U.)



VIAGGIO IN CUCINA

SE VUOI SCOPRIRE 

DI PIÙ VIENI DA ME

NEL MIGLIOR 
RISTORANTE 

DEL MONDO!!!



CINA
PANINI CINESI RIPIENI (BAOZI)
Questi graziosi panini al vapore vengono consumati come spuntino ad ogni ora del giorno, colazione compresa I baozi

possono essere conservati in frigorifero per massimo 2 giorni.

INGREDIENTI  400g di farina    220g di acqua    6g di lievito    300g di ripieno di carne magra semi grassa    2 cucchiai di 

salsa di soia leggera   1 cucchiaio di vino da cucina   2 cucchiai di salsa di ostriche   3 cucchiai di pasta di fagioli     cipolle 

verdi tritate    quantità moderata di zenzero macinato   1 cucchiaio di olio di sesamo

PREPARAZIONE

1 aggiungere il lievito nell' acqua tiepida e mescolare uniformemente 

2 aggiungere l'acqua lievitata e l'olio alla farina

3 aggiungere 220g di acqua in porzioni e mescolare con le bacchette  mentre si aggiunge.

4 fino a quando non c'è polvere secca, è flocculante.

5 impastare fino a ottenere una pasta liscia, coprire con pellicola trasparente e lasciare per circa 40 minuti a temperatura 

ambiente .

6 estrarre la pasta fermentata, lavorarla e dividerla in piccoli pezzi

7 cuocere la carne con gli altri ingredienti avanzati

8 formare dei dischi di pasta, riempirli con il ripieno di carne 

9 chiuderli a pallina e farli lievitare per 40 minuti 

10 cuocere a vapore

(SHA SHA)



Ti annoi 

perché mangi 

le stesse cose?... 

Vieni da me

in cucina 

con la 5° A!



SANTO DOMINGO 
EMPANADAS
Le empanadas sono un piatto tipico del Sud America davvero sfizioso e molto facile e veloce da preparare. si tratta infatti di 

pasta che secondo la ricetta tradizionale è ripiena di carne di manzo, olive e uova. Ovviamente il ripieno cambia a seconda 

delle zone e delle disponibilità dei prodotti tipici: si usa anche la carne di pollo, di coniglio  o di maiale. 

INGREDIENTI:

150 g Farina 0   100 g Farina di mais fino   170 ml Acqua circa   20 ml Olio extravergine d'oliva   1 cucchiaino di sale 1 

cucchiaino di malto. 

Per prima cosa bisogna preparare l'impasto per l'empanada. In un bicchiere fate sciogliere il lievito in un pochino di acqua, 

nel frattempo versate la farina in una ciotola, aggiungete il malto, il sale e l'olio. Impastate e poco alla volta inserite il lievito 

e l'acqua rimanente. Impastate a lungo a mano o usando le fruste per impastare. Dovete ottenere una palla liscia che dovrà 

riposare - coperta con un canovaccio - da 30 a 60 minuti.  Una volta che la pasta si sarà riposata infarinate un piano di lavoro

e stendetela con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa 1 cm. Andrà tagliato in cerchi usando un coppa pasta o 

un bicchiere. Sistemate in ogni disco di pasta un po' del ripieno, chiudete a mezzaluna e sigillate usando una forchetta 

oppure arrotolando il bordo su se stesso.  Come fare il ripieno delle empanadas secondo la ricetta tradizionale: mentre la 

pasta riposa occupatevi del ripieno, fate rassodare le uova in un pentolino pieno di acqua. Quando saranno pronte e fredde 

sgusciatele e tagliatele ciascuna in 4 parti e mettetele da parte.  Per cuocere la carne, tagliate finemente la cipolla e fatela

appassire in una pentola con dell'olio, quindi aggiungete la carne macinata e lasciate rosolare insieme. Aggiungete alla carne 

il peperoncino e la paprika e l'uvetta ammollata nell'acqua e strizzata. Una volta pronta lasciate intiepidire la carne e 

cominciate a stendere la pasta e poi a tagliare i cerchi di pasta.  Sistemate in ogni cerchio di pasta un po' di carne, uno 

spicchio di uova e un'oliva snocciolata. La pasta andrà chiusa a mezzaluna e sigillata arrotolando il bordo su se stesso oppure 

schiacciandolo con una forchetta. Si possono friggere o cuocere in forno.

(LAYLA)



UNA SERATA CON GLI AMICI!!

TI SEI DIMENTICATO 

DI CUCINARE??

NOOOO!!!!!

NON IMPORTA!

APRI IL LIBRO 

DELLE RICETTE 

DELLA QUINTA A

TROVERAI DI TUTTO E DI PIU!!

DAI, FIDATI… 

I TUOI AMICI 

SARANNO CONTENTI!!!!!!!!



CINA

RAVIOLI RIPIENI

Mescolare gli ingredienti e far riposare per 10 minuti:

500 grammi di farina 

280 grammi di acqua 

1 grammo di sale 

Preparare il ripieno con :

500 grammi di maiale macinato 

100 grammi di cipolla 

Salsa di soia 

sale 

vino 

5 pezzi di zenzero 

1 spicchio di aglio

Stendere la pasta in dischetti, 

mettere un cucchiaino di ripieno, 

richiudere sigillando  

cuocere alla griglia o al vapore.

(GABRIELE)



SEI NEGATO PER 
LA CUCINA?

SAI PREPARARE 
SOLO UOVA SODE  E 
PASTA ALL’OLIO?

SEGUI LE RICETTE 
DELLA QUINTA A 
E DIVENTERAI 
UN CUOCO 
A CINQUE STELLE!!



ITALIA   LIVORNO

ACCIUGHE ALLA POVERA

INGREDIENTI :

acciughe (quanto bastano)  cipolla di tropea (quanto basta)  olio extra vergine di oliva (quanto basta) aceto bianco (quanto 

basta)  limone (quanto basta) prezzemolo   pepe nero macinato

PREPARAZIONE:

Prendere acciughe fresche di media/grande taglia, pulirle togliendole la testa e svuotarle dell’interiora e della lisca 

centrale. Dopo la pulizia delle acciughe le stesse verranno aperte a libro lasciando solo la lisca del sopra dorso. Una volta

aperte le adagiamo in un contenitore coperto in superficie, per poi creare strati omogenei composti da :

cipolla di tropea(finemente tagliata)  sale(se necessita)     una spolverata di pepe nero    prezzemolo tritato al coltello

Gli strati dovranno essere fatti in base alla quantità di acciughe. Più per estetica, ma anche per un tocco di acidità, fra uno 

strato e l’altro, possiamo aggiungere delle fette circolari molto fini di limone. Una volta completata la preparazione delle 

acciughe si ricopre il tutto con aceto di vino bianco, mettendole a riposare in frigorifero fino a quando le acciughe non 

saranno di un bianco lattato, che significa il termine della cottura  naturale delle acciughe. Scolare quindi le acciughe 

dall’aceto di cottura cercando di non distruggere la composizione fatta in precedenza, in fine, ricoprirle con olio extra 

vergine di oliva e buon appetito.

QUESTO E’ UN PIATTO TIPICO LIVORNESE, POVERO PER IL PREZZO MA MOLTO RICCO DI PROPRIETA’ NUTRIZIONALI PER 

L’ESSERE UMANO :

OMEGA 3     VITAMINA D     OLI ESSENZIALI NATURALI     FOSFORO (che fa bene alla memoria)

(MATILDA)



I BAMBINI 
DELLA V A BENCI 

VI AUGURANO 
BUON APPETITO

IN TUTTE LE LINGUE 
DEL MONDO!


