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Le ricette
Preparate da Anna Maria

Biscotti

Rose del deserto
Ingredienti
150 g di burro morbido
200 g di zucchero
200 g di farina
2 uova
50 g di uvetta ammorbidita in acqua
25 g di noci o pinoli
50 g di mandorle
cornflakes q.b.

Preparazione
Amalgamare il burro e lo zucchero con la farina, le uova, l’uvetta e i
frutti secchi.
Prendere poi un cucchiaino dell’impasto, aggiungere dei cornflakes e
rotolarcelo dentro, formano una pallina. Ripetere con il resto della pasta, poi infornare su una teglia con carta da forno a 180° per 15 minuti.

Biscotti

Biscotti della
Signora Giuliana
Ingredienti
500 g di farina
1 bicchiere d’olio
1 bicchiere di zucchero
1 bicchiere di vino bianco

Preparazione
Amalgamare il tutto. Fare i grissini di
impasto e poi tagliarlo a pezzetti.

Cuocere a 180°
per 30 minuti.

Torta di S’Ilario
Ingredienti
Pasta frolla:
250 g di farina
110 g di zucchero
110 g di burro
1 uovo
1 tuorlo
1 cucchiaino di lievito
Ripieno:
250 g di panna per dolci
125 g di zucchero
120 g di cioccolato fondente
125 g di nocciole
1 uovo
Preparazione

Preparare la pasta frolla.
Tagliare a pezzetti il cioccolato.
Unirlo alla panna, allo zucchero.
Mettere tutto sul fuoco fino a formare una crema.
Lasciar raffreddare e unire le nocciole tritate e l’uovo.
Stendere la pasta frolla nella teglia, mettere sopra il ripieno
e infornare.

Cuocere per 25 minuti a 180°.

Torte

Ciambella all’acqua
Ingredienti
250 g di zucchero
250 g di farina
130 g di acqua
130 g di olio di semi
3 uova
1 bustina di lievito
2 cucchiai di cacao
Preparazione
Lavorare le uova con lo zucchero, aggiungere farina, acqua, olio e lievito. Imburrare e infarinare una teglia a
ciambella e mettere metà abbondante dell’impasto.
Aggiungere il cacao alla parte restante e metterla nella
teglia.

Cuocere a 180°
per 20-25 minuti.

Torte

Crostata con Meringa
della Marielisa
Ingredienti
Pasta frolla:
200 g di farina
2 tuorli
100 g di zucchero
100 g di burro
Scorza di 1 limone
Ripieno:
Marmellata q.b.
2 albumi
Preparazione
Lavorare la pasta frolla e farla riposare
per un’ora. Tirarla e metterla nello stampo.
Coprire di marmellata. Montare i due albumi con 2 cucchiai abbondanti di zucchero e
mettere il tutto sulla marmellata.
Cuocere a 180°
per 30-40 minuti

Torte

Torta al limone
della Marielisa
Ingredienti
Pasta frolla:
350 g di farina
90 g di zucchero
130 g di burro morbido
1 uovo
1 cucchiaino di lievito
Crema
2 uova
170 g di zucchero
50 g di burro
2 limoni grossi non trattati
Preparazione
Fare la pasta frolla e farla riposare in frigo.
Sbattere bene le uova con lo zucchero.
Unire il succo dei due limoni e la buccia grattugiata. Poi aggiungere 50 g di burro.
Portare su fuoco moderato e mescolare fino a quando la crema non si sia addensata.
Lasciare raffreddare.
Dividere la pasta in due parti, una più abbondante.
Foderare lo stampo con una parte di pasta e versare la crema.
Cuocere a 180°
Coprire con la pasta rimasta.
per 30 minuti circa

Torte

Torta della Nera

Torta di ricotta ( e
cioccolato)

Ingredienti
Pasta frolla:
250 g di farina
110 g di zucchero
110 g di burro
1 uovo
1 tuorlo
½ bustina di lievito

Ingredienti
Pasta frolla
250 g farina
1 uovo
1 tuorlo
120 g di burro
110 g di zucchero
½ bustina di lievito

Ripieno:
1 strato di marmellata
1 strato di amaretti spruzzati di congac
200 g di zucchero
4 tuorli
50 g di burro
2 cucchiai di cioccolato
150 g di nocciole tostate
4 albumi montati a neve

Ripieno:
400 g di ricotta
4 tuorli
150 g di zucchero

Preparazione
Amalgamare gli ingredienti della pasta, versare sopra
la marmellata e gli amaretti. Aggiungere il ripieno con
gli ingredienti rimasti.
Cuocere a 180° per 25 minuti.

Preparazione
Preparare la pasta frolla e stenderla su carta forno (stampo cm
26).
Poi preparare lo zabaione, e unire poco alla volta la ricotta. Versare il composto sulla pasta frolla.
Cuocere a 180° per 35 minuti.
Quando la torta è fredda, ricoprirla con il cioccolato fondente
(150 g) sciolto a bagnomaria con un goccio di latte.

Torte

Torta pere e cioccolato
della Marielisa
Ingredienti
300 g di farina
300 g di zucchero
80 g di olio di semi
5 uova
60 g di cacao amaro
700 g di pere kaiser
1 bustina di lievito
vaniglia
Preparazione
Tagliare le pere a dadini, tutte meno una.
Montare le uova, lo zucchero, la vaniglia; unire la farina, il cacao e il lievito setacciati insieme, poi l’olio e le pere a dadini.
Versare il composto nello stampo (24 cm).
Completare con 8 spicchi di pera a raggera
sulla torta.

Cuocere a 180°
per 30-40 minuti

Torte

Torta di mele
senza lattosio
Ingredienti
250 g di farina
250 g di zucchero
130 g di olio di semi
4 uova
1 scorza di limone
1 bustina di lievito
400 g di mele
70 g di granella di nocciole

Preparazione
Lavorare uova e zucchero.
Aggiungere tutti gli ingredienti e per ultime le mele.

Cuocere a 180°
per 35 minuti

Torte

Torta frolla con crema e amaretti
della Marielisa
Ingredienti
1 confezione di amaretti
Pasta frolla:
300 g di farina
100 g di zucchero
1 uovo
1 tuorlo
150 g di burro
1/3 di lievito
Crema:
3 tuorli
3 cucchiai di farina
3 cucchiai di zucchero
3 bicchieri di latte
1 pezzetto di scorza di limone
Preparazione
Con la carta forno ricoprire uno stampo rotondo e stendere un
po’ più di metà della pasta frolla. Ricoprire di amaretti il fondo
(intingere se si vuole nel caffè o nel liquore). Versare sopra la
crema tiepida e ricoprire con il disco di pasta frolla rimasta.
Cuocere a 180° per 40 minuti circa.

Torte

Torta nera
al cioccolato fondente
Ingredienti
125 g di cioccolato
125 g di burro
125 g di zucchero
70 g di nocciole tritate
50 g di farina
3 uova
albumi montati a neve
Preparazione
Sciogliere il cioccolato fondente in un padellino a bagnomaria; aggiungervi burro, zucchero e nocciole. Lasciar raffreddare il
composto.
Nel frattempo, montare gli albumi a neve. Quando si è freddato
abbastanza, aggiungere i tuorli, gli albumi montati e la farina
poco alla volta.
Mettere il risultato in una teglia imburrata e infarinata e cuocere 30‘ a 180°.

Quello che continueremo a fare grazie al tuo 5x1000
•

Supporto ai migranti e richiedenti asilo

•

Lavoro di comunità in cooperazione internazionale in Salvador, Chiapas (Messico), Burkina Faso

•

Interventi in emergenza

Psicologi nel Mondo-Torino e emergenza COVID 19:
•

Supporto agli operatori CAS e Siproimi, mediatori culturali, insegnanti, genitori.

•

Sostegno psicologico telefonico della Protezione civile, in collaborazione con
Psicologi per i Popoli Torino.

•

Attività di formazione per volontari con modalità telematiche.

•

Sostegno individuale a migranti e richiedenti asilo, a distanza

•

Riorganizzazione delle attività di cooperazione, grazie ai gruppi locali, sulla
base delle nuove necessità delle comunità, sorte dall’emergenza.

•

Ampliamento della nostra rete di contatti, attraverso discussioni a distanza
promosse da altre associazioni.

•

Attività di ricerca sugli effetti psicologici della pandemia con la rete ESPRI.

•

•

Compilarlo è semplice, ti basterà:
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delle organizzazioni non lucrative di utilità
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