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BRIGADEIRO  

 

STORIA  DEL  BRIGADEIRO: 

Brigadeiro o negrinho (come viene chiamato nel Sud del Brasile) 

è il dolce per feste più diffuso e famoso, normalmente presente 

sulle tavole dei compleanni. 

Si racconta che nacque a metà degli anni '40, quando nel 1945, il 

brigagliere Eduardo Gomes si candidò alla presidenza della 

Repubblica per l'UDN -Unione Democratica Nazionale- 

concorrendo con l'altro militare Eurico Gaspar Dutra. 

Il brigagliere era un bell'uomo, molto affascinante e celibe. 

Con lo slogan "Vote no Brigadeiro que é bonito e é solteiro" il 

candidato ottenne buon successo tra le donne. 

Un gruppo di loro che viveva nel quartiere Pacaembu, nella 

città di San Paolo, organizzò diverse feste per favorire la sua 

candidatura. 

La storia racconta che in una di queste occasioni crearono un 

dolce che mescolava latte condensato, cioccolato e burro e lo 

battezzarono "Brigadeiro" in suo omaggio. 

 

IL PERCHE’ DELLA NOSTRA SCELTA: 

Abbiamo scelto di fare questa ricetta perché volevamo far 

conoscere la cucina brasiliana che è una delle migliori al mondo. 

 

 

 



 

RICETTA: 

I brigadeiros sono una sorta di tartufini dolci a base di latte 
condensato e cioccolato, tipici del Brasile. 

Farli è molto semplice. 

INGREDIENTI: 

 Per circa 25 brigadeiros: 

 400 gr di latte condensato 

 150 gr di cioccolato fondente o 2 cucchiai di cacao amaro 

 20 gr di burro 

 codette al cioccolato o colorate e cocco per decorare 

 

PREPARAZIONE: 

Per questa ricetta potete utilizzare il latte condensato già 
pronto in tubetto o in lattina o prepararlo in casa, in modo 
semplice ed economico.  

Si può usare indifferentemente il cioccolato fondente fuso o il 
cacao amaro, con il cioccolato fondente rimangono più sodi e 
semplici da lavorare.  

In una pentola antiaderente bassa e larga versate il latte 
condensato, il cioccolato fuso (o il cacao setacciato) e il burro. 
Accendete il fuoco e mantenete la fiamma medio-bassa. Girate il 
composto con una spatola o un cucchiaio di legno finché non 
raggiungerà il bollore e inizierà ad addensarsi. Per ottenere la 
giusta consistenza (tipo crema pasticcera) ci vorranno circa 30 
minuti. 

Versate il composto in una ciotola e fatelo raffreddare 
completamente. Il composto risulterà comunque piuttosto 
morbido. 



Con le mani leggermente unte di burro prelevate con un 
cucchiaino un po’ di composto e formate delle palline. 

Passate le palline nelle codette al cioccolato o colorate o nel 
cocco grattugiato. 

Conservate in frigorifero fino al momento di servirli. 

 

 

 

Agnese Calzavara, Giulia Finessi e Anna Levorato   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANTUCCI 
Abbiamo scelto i cantucci per un solo motivo… è una ricetta 

molto amata nella famiglia della mia compagna! È una ricetta 

molto semplice e divertente da realizzare, una delizia da gustare 

in compagnia, con tutta la famiglia in allegria!! 

 

La storia dei cantucci è antica e proprio per questo ricca di episodi 

ma anche di equivoci. I cantucci o cantuccini o biscotti di 

Prato sono uno dei maggiori vanti dolciari della cucina toscana. 

I cantucci più famosi del tempo erano prodotti a Pisa, mentre le 

mandorle entrarono a far parte degli ingredienti soltanto in 

alcune varianti. 

 

Ingredienti:  

per 4 persone 

 3 etti di mandorle tritate a grandi pezzi 

 3 uova intere 

 1 scorza di limone 

 2,5 etti di zucchero  

 500 grammi di farina  

 1 bustina di lievito di vaniglia 

 Con aggiunta di pinoli o uvette a vostra scelta  

 In base alla porzione si aggiunge una quantità di sale 

 

 



 

Preparazione 

1. Prendere una scodella 

2. Mettere dentro farina, zucchero, uova, scorza di limone e 

lievito di vaniglia 

3. Amalgamare il tutto con una frusta 

4. Aggiungere le mandorle  

5. Togliere l’impasto dalla scodella  

6. Fare un grosso salsicciotto 

7. Tagliarlo a pezzi grossi e con essi fanne altri più piccoli (6-7) 

8. Stenderlo su due teglie ad una certa distanza  

9. Lasciate le teglie per 25 minuti in forno 

10. Per tirargli fuori in tempo dovete osservare il colorito  

11. Poi gli tagliate a sua volta 

12. Infornare per altri 10 minuti ed infine… 

Buon appetito!! 

 

 

Alice Pieran e Irene Calzavara 



 

HABICHUELAS CON DULSE 
 

 

 

E' un ottimo ed insolito dolce, si pronuncia - abiciuela con dulce - buono sia 

caldo che freddo, io lo preferisco congelato, la mia compagna me lo prepara 

ogni settimana. Attenzione a non confondere il latte evaporato (leche 

avaporada) con il latte condensato.  

 

Ingredienti per 8 porzioni 

o 700 gr. fagioli borlotti 

o 30 gr. di burro 

o 1 scatola di leche evaporada Nestlé da 297 ml 

o 1 scatola di leche de coco 

o 600 gr. zucchero 

o 30 gr. uva sultanina 

o 1 cucchiaio di malagueta 

o 1 cucchiaio di chiodi di garofano 

o 3 o 4 stecche di cannella 

o 130 gr. di biscotti dolci 

o 1300 gr. di batata (patate americane) 

o 1 cucchiaio di sale grosso 

o 1 cucchiaio di vaniglia bianca liquida 

 



 
Preparazione 

Cuocere i fagioli nella pentola a pressione con molta acqua per 45 minuti dal 

fischio. 

Far raffreddare e frullare, lasciando, se si vuole, alcune cucchiaiate di fagioli 

interi. 

Rimettere la passata nella pentola con il fuoco non molto alto, pelare, lavare e 

tagliare a pezzetti le batate, metterle nella passata di fagioli, dopo alcuni 

minuti aggiungere la cannella spezzettata, sale, malagueta, chiodi di garofano 

e cuocere il tutto finché le batate saranno ben cotte. Aggiungere il latte di 

cocco, il burro, mescolare bene mantenendo il fuoco in leggera ebollizione, 

aggiungere la vaniglia, i biscotti, il latte evaporato, abbassare il fuoco, 

mescolare di tanto in tanto e lasciar cuocere ancora per 10 minuti. 

 

 

 

 

 

 

EMILY FRISON e CRISMEILY ENCARNATION RAMIREZ 

 

 

 



 

NACHOS 

PERCHE GLI ABBIAMO SCELTI? Perché ci piace la loro forma e il 

sapore unico!  

I nachos sono uno snack originario del Messico e tipico della 

cucina tex mex. Le origini della pietanza rimandano a Piedras 

Negras, poco oltre il confine con il Texas, dove fu inventata 

da Ignacio Anaya, detto Nacho, nel 1943. 

 

Sono degli ottimi antipasti da servire a cena, ottimi anche come contorno di 

un secondo piatto o come stuzzichino da aperitivo. Hanno la consistenza 

leggermente più dura e croccante delle patatine in busta, e forma 

triangolare. Vengono anche chiamati tortillas chips e sono delle 

mini tortillas di mais. Vengono spesso accompagnati da svariate salse, 

soprattutto quando vengono serviti come antipasto, ma ci sono tantissimi 

modi per servirli. La ricetta più comune è a base di peperoni, 

carne, formaggio e peperoncino. Potete sbizzarrirvi con qualunque ricetta. 

L'ingrediente quasi obbligatorio è il peperoncino, per renderlo un piatto 

tipico messicano. In questa guida vi consiglieremo come trovare varie ricette 

e modi per servire e accompagnare i nachos. 

 

 

 

 

 

 



1 Occorrente 

PER LA SALSA AL FORMAGGIO: formaggi morbidi, dadini di pancetta 

PER IL KETCHUP PICCANTE: ketchup, tabasco, paprika piccante o dolce 

PER LA PANNA ACIDA: formaggio bianco spalmabile, limone, sale 

2 Nachos con salsa al formaggio 

Una prima idea gustosa per servire ed accompagnare i nachos a tavola è 

quella di condirli con una buonissima salsa al formaggio. Basterà versare i 

nachos in un piatto oppure in un vassoio, cospargerli con una salsa da 

preparare facilmente, facendo fondere due o più tipi di formaggi morbidi, ad 

esempio la fontina ed il provolone, dolce o piccante. Potrebbe essere 

un'ottima idea quella di aggiungere alcuni dadini di pancetta affumicata! 

3 Nachos salsa al ketchup 

Una seconda idea per servire ed accompagnare i nachos è quella di 

preparare uno speciale ketchup speziato e piccante. Per ottenere una salsa 

ketchup piccante, basterà aggiungere al consueto ketchup dolce, 

acquistabile in ogni supermercato, qualche goccia di tabasco ed 

un'abbondante spruzzata di paprika piccante. 

4 Nachos con panna acida 

Ecco una terza idea per servire ed accompagnare i nachos in modo gustoso. 

Si potranno versare i nachos in un grande piatto da portata, da sistemare al 

centro della tavola, e distribuire tra i commensali delle ciotoline con una 

panna acida fatta in casa. Per prepararla, si dovranno mescolare un 

formaggio spalmabile light, qualche goccia di succo di limone e un pizzico di 

sale. 



5 Nachos con varie salse 

Ma per molti, il modo migliore per servire ed accompagnare i nachos 

consiste nel lasciare che gli invitati a cena possano scegliere la propria salsa 

di accompagnamento, sperimentando così diversi sapori sfiziosi. Per servire 

i nachos con tante salse diverse, sarà sufficiente versarli al centro di un 

grande vassoio e poi versare piccole quantità di ogni salsa intorno ai nachos. 

 

 

Giovanni  Niero 

Filippo  Simionato                        

Boubacar  Mbaye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RISO CON POLLO 
 

IL RISO CON POLLO È UNA RICETTA MOLTO COMUNE, 

PRESENTE CON MILLE VARIAZIONI. 

QUESTA RICETTA è MOLTO SEMPLICE. 

 

 

 

INGREDIENTI: 

 RISO 1,5 tazze 

 CIPOLLE 2 

 SPICCHIO DI AGLIO o meno - 3 

 POMODORI a pezzettini - 1 

 ACQUA 3 tazze 

 ZAFFERANO o bijol - 1 bustina 

 OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO)  

 SALE  

 PEPE NERO  

 PREPARAZIONE: 15 MIN 

 DOSI DI PREPARAZIONE PER 4 PERSONE 

 



 

Preparazione  

 1 - Soffriggete le cipolle insieme all’ aglio in poco olio,  aromatizzato con del 
pepe. 

Aggiungete il pomodoro e lasciate bollire le verdure fino a che risulteranno 
morbide. 

2 - Mettere nell’ acqua lo zafferano, il pollo e il riso sciacquato. 

3 - Coprite la pentola e cuocete a fuoco basso fino a cottura ultimata,   
mescolate uno o due volte durante la cottura. 

Ci impiegherà circa 50 minuti, assicuratevi percio’ che il pollo ed il riso siano 
ben cotti. 

 

QUESTO PIATTO E’ UNIVERSALE: SI MANGIA IN ALBANIA,  IN AMERICA, 

ECC…. QUESTO PIATTO L’ABBIAMO SCELTO PERCHÉ E BUONISSIMO! 

 

 

 

Denis Krasniqi e Andrea Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APFELSTRUDEL - STRUDEL DI MELE 
 

 

 

Introduzione: 

Lo strudel (dal tedesco Strudel, "vortice") è un dolce a pasta arrotolata o ripiena 

che può essere dolce o salata, ma nella sua versione più conosciuta è un dolce a 

base di mele, pinoli, uvetta e cannella. 

Storia: 

Lo strudel ha una ricetta che parte addirittura dall'VIII secolo a.C. 

E’ una ricetta che ha origini austriache e tedesche, ma simili dolci si ritrovano 

anche nell'Antica Grecia del III secolo a.C.. Probabilmente, anche grazie alla via 

della seta, la ricetta si è così tanto diffusa andando però a modificarsi rispetto a 

quella originale in diverse varianti: baklava, güllaç, börek e strudel. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mela
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Uvetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannella


 

Descrizione: 

Ogni luogo ha poi la sua ricetta: con la pasta frolla, con pasta da strudel 

(tradizionale, sottile: vi si arrotolano le mele dentro prima di metterla in forno) 

o con pasta sfoglia. 

Ne esistono anche versioni con altri tipi di frutta: pere, albicocche, frutti di bosco 

e c'è anche chi applica la formula dello strudel anche per preparare torte salate, 

ad esempio con verdure, crauti e salumi. 

Gli ingredienti tipici sono: uvetta, mele, zucchero, cannella, noci o pinoli e un 

rosso d'uovo. 

Ingredienti (per uno strudel) 

Per la pasta tirata: 

200 g di farina 00 

1 pizzico di sale 

75 ml di acqua tiepida 

50 g di burro fuso 

Per la farcitura: 

4 mele (circa 1 kg) 

100 ml di succo di limone 

50 g di burro fuso 

4-5 cucchiai di pan grattato 

50 g uvetta 

100 g zucchero 

1 bustina di vanillina 

50 g di mandorle tritate (granella) 

50 g di pinoli 

cannella 

1 uovo per spennellare 

 

 



 

Preparazione: 

Per la pasta 

Fondete il burro e poi lasciatelo raffreddare un po’. Mettete l’uvetta in una 

pentola nell’acqua tiepida. Buttate la farina e il sale in una scodella, aggiungete il 

burro fuso e mescolate il tutto. Poi aggiungete l’acqua tiepida lentamente. 

Lavorate fino ad ottenere un impasto compatto e elastico. Infine, potete 

utilizzare la frusta. 

 

 

Lasciate bollire l’acqua in una pentola; gettate l’acqua calda e mettete l’impasto 

nella pentola calda, avvolto nella carta da forno. Coprite con un coperchio e 

lasciate riposare l’impasto per 30 minuti. 

 

 



Per il ripieno 

Nel frattempo lavate e sbucciate le mele. Togliete il torsolo e tagliatele a fettine. 

Aggiungete lo zucchero, il succo di limone e la vanillina. Mescolate bene. Lasciate 

riposare 10 minuti, mischiando ogni tanto. 

Mettete le mele in una padella e scaldatele per 3 minuti a fuoco alto. Scolate le 

mele, in modo da buttare via tutta l’acqua sul fondo. 

Accendete il forno a 180°. Sciogliete anche gli altri 50 g. di burro. 

Riprendete l’impasto e stendetelo su un foglio di carta da forno, con un 

mattarello, fino ad uno spessore di 3-4 mm e fino ad ottenere un rettangolo. 

 

Spennellate metà del burro fuso sopra la pasta tirata e cospargetela con il pan 

grattato. 

 

Disponete al centro le mele, spolverate di cannella e aggiungete le mandorle, i 

pinoli e l’uvetta precedentemente ammollata.  

Ricordatevi di lasciare 3-4 cm liberi dai bordi. Chiudete lo strudel  di mele 

austriaco chiudendo prima un lato di impasto e poi l’altro. 

Potete anche disporre le mele e il resto del ripieno su tutta la superficie della 

pasta (lasciando liberi i bordi) e arrotolate l’impasto, aiutandovi con il foglio di 

carta da forno sottostante. In questa maniera, una spirale di pasta rimarrà anche 

all’interno dello strudel. Spennellate tutta la superficie con il burro fuso rimasto 

e infornate a 180° per circa 50 minuti. 



 

Dopo 30 minuti, spennellate l’esterno dello strudel con l’uovo sbattuto e 

continuate la cottura per circa 20 minuti. 

Mettete un po’ di zucchero a velo e servite. Sentirete che bontà!!! 

 

Abbiamo scelto questa ricetta perché è originale proprio perché è austriaca, 

inoltre una di noi ha origini austriache e volevamo valorizzarlo con questa 

ricetta. 

      

Veronica Palmarini e Rebecca Esposito  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIRAMISU’ 

 

GLI ATREZZI CHE SI USANO. 

1 CUCCHIAIO 

2 SBATTI UOVA 

3 DUE TERRINE \ TEGLIE 

4 CAFFE’ 

5 PIATTO FONDO 

 

GLI INGREDIENTI E LE QUANTITA’. 

1 CINQUE UOVA 

2 BISCOTTI Q.B. 

3 ZUCCHERO 5 CUCCHIATE 

4 MASCARPONE 500 G.  

5 CAFFE’Q.B. 

6 CACAO DOLCE Q.B.  

 

IL NUMERO DI PERSONE DIPENDE DALLE DOSI MA PER LE 

NOSTRE QUANTITA’ BASTANO PER 7 PERSONE. 



 
 

LE OPERAZIONI DA COMPIERE. 

PRENDERE UNA TERRINA E ROMPERE LE 5 UOVA MA FACENDO 

ATENZIONE  A DIVIDERE IL TUORLO DALL’ALBUME. L’ALBUME VA 

RACCOLTO IN  UN'ALTRA TERRINA. 

AGGIUNGERE LO ZUCCHERO AI TUORLI D’UOVA POI PRENDERE LO 

SBATTI UOVA E INIZIARE A FRULLARE IL TUTTO FINO AD OTTENERE UNA 

CREMA SENZA GRUMI. 

SUCCESSIVAMENTE AGGIUNGERE ALLA CREMA IL MASCARPONE E 

MESCOLARE FINCHE’ LA CREMA DIVENTERA’ PIU’ MORBIDA. 

PRENDERE LA TERRINA CON L’ALBUME, DOPO AVER RISCIAQUATO LE 

FRUSTE DELLO SBATTI UOVA, INIZIARE A MONTARE, FINCHE’ LA CREMA 

E LA PANNA SI AMALGANO BENE. 

PREPARARE IL CAFFE’ E VERSARLO IN UNA TAZZINA DA PORRE SU UN 1 

PIATTO FONDO; PRENDERE LA TEGLIA E INZUPPARE I BISCOTTI NEL 

CAFFE’.  RICOPRIRE IL FONDO DELLA TEGLIA, POI VERSARCI LA CREMA 

FINO A RICOPRIRE I BISCOTTI. 

L’ULTIMO STRATO DEVE ESSERE DI CREMA E INFINE, CON UN PASSINO, 

DELICATAMENTE VERSARCI IL CACAO DOLCE FINO A COPRIRE TUTTA LA 

SUPERFICIE. 

RIPORRE IL TIRAMISU’ IN CONGELATORE PER UN GIORNO. 

 



 

I TEMPI DI PREPARAZIONE. 

45 MINUTI E 1 GIORNO IN CONGELATORE. 

 

PERCHE’ IL TIRAMISU’ SI CHIAMA COSI’? 

E’ PROBABILMENTE UN’INVENZIONE RECENTE: NON ESISTE INFATTI 

NESSUNA PROVA DELL’ESISTENZA DI QUESTA RICETTA PRIMA DEGLI ANNI 

SESSANTA DEL SECOLO SCORSO, QUANDO APPARE PER LA PRIMA VOLTA 

NEI LIBRI DI CUCINA. DA ALCUNE RICERCHE PARE CHE IL TIRAMISÙ SIA 

NATO ALLA FINE DEGLI ANNI SESSANTA IN UN RISTORANTE 

DI TREVISO (“ALLE BECCHERIE”) PER MANO DEL CUOCO ROBERTO “LOLY” 

LINGUANOTTO. 
 

 

  

Gabriele Gentile e Andrea Marin 

                       

 

 



 

ZAETI VENEZIANI 

Zaeti o zaleti sono dolci  tipici veneziani 

 

INGREDIENTI: 

200 g di farina “00”                           

200 g di farina di mais 
150 g di burro 
100 g di uvetta 
150 g di zucchero 
4 tuorli 
una scorza di un limone 
un pizzico di sale 
un cucchiaio di lievito per dolci.  
 
 

PROCEDIMENTO: 

Nella ciotola sbattete i tuorli e lo zucchero mentre l’uvetta mettetela 
dentro un bicchiere con l’acqua perché si ammorbidisca. Lasciate che 
il burro si ammorbidisca a temperatura ambiente. 

In un altro recipiente impastare la farina, il sale e il lievito; poi 
aggiungetelo lentamente alle uova . Rimuovere l’impasto dalla ciotola 
e riporlo sul tavolo con un po’ di farina e con le mani iniziare a dare 
una forma ai biscotti. Nella teglia disporli con un po’ di distanza l’uno 
dall’altro per poi infornarli per 15/20 minuti a 180°. Lasciateli 
raffreddare e se volete spargete un po’ di zucchero a velo. Sono ottimi 
se avete qualcuno a cena o per una super merenda!  

 

 

 

 



 

ORIGINE: 

Il nome ne indica la caratteristica più evidente: il colore giallo dato 
dalla farina di mais utilizzata nell’impasto. Si tratta di una ricetta 
antica dalle origini povere anche se in realtà non si tratta affatto di 
biscotti poveri negli ingredienti. La loro forma tradizionale è un 
rombo.    

 

 

 

 

 

Giovanni  Grappeggia, Alice  Bertan, Greta  
Bortolozzo 


