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La Cooperativa L’Iride svolge attività socio-educative per persone con diverse fra-
gilità sul territorio di Monza e Brianza attraverso la gestione di unità di offerta ac-
creditate quali 3 Centri Socio Educativi, una Comunità Alloggio ed un appartamento 
protetto in cui sperimentare percorsi di avvicinamento alla residenzialità sulla scia di 
quanto promosso dalla legge Dopo di Noi – n. 112 del 22/6/2016.
Nel luglio 2015 incorpora la cooperativa di tipo B, Nuova Iride, che realizza produzioni 
conto terzi nel settore manifatturiero per industrie della zona, ampliando, integrando e 
diversificando i percorsi offerti alle persone che la cooperativa ha in carico. 
La mission della Cooperativa è quella di “edificare una vita buona” sostenendo e ac-
compagnando la persona nel confronto con ciò che incontra nella realtà della propria 
quotidianità, nel suo desiderio di essere se stessa, di poter scegliere in autonomia e 
attivare risposte adeguate al suo percorso di sviluppo. 
Gli ultimi anni sono stati di grande spinta al cambiamento per l’Organizzazione che ha 
approfondito ancor più il significato che, come realtà comunitaria, dà alla parola “edu-
care” ossia permettere alle persone fragili che non riescono ad esprimere compiuta-
mente ed autonomamente i propri talenti, di mettere in gioco le proprie potenzialità 
per diventare protagonisti della propria vita nel rispetto e nell’accettazione di limiti e 
difficoltà.
Da qui il desiderio di investire molto in progettualità trasversali che permettessero 
l’avvio di percorsi di crescita vera per la persona dove l’Educatore ha il compito di ac-
compagnare, sostenendo, l’altro nel realizzare ciò che la vita gli chiede.

Oggi L’Iride occupa 55 dipendenti, 35 impiegati in processi educativi e 20 in pro-
duzione di cui 12 svantaggiati. Vengono poi offerti nei servizi socio educativi percorsi 
per oltre 105 persone fragili con l’obiettivo di affiancarli in esperienze legate all’acqui-
sizione di autonomie in diversi ambiti che contribuiscono tutti, in egual misura, alla de-
finizione della persona quali lavoro, tempo libero e residenzialità.Quest’anno particola-

re, segnato dalla presenza e diffusione nel mondo del “Virus”, ha totalmente cambiato 
il nostro modo di lavorare. Il pericolo di chiuderci in casa e rinchiuderci in noi stessi con 
il conseguente rischio di allontanarci gli uni dagli altri, è stato scongiurato dal deside-
rio più forte di mantenere vive le relazioni con “i nostri ragazzi” attraverso la proposta 
quotidiana di numerose attività da remoto.

Il nostro pensiero!

È stata occasione di scoprirci sicuramente inermi, più attenti alle piccole cose, fragili ma più consa-
pevoli. Le opportunità promesse attraverso interventi educativi da remoto (WhatsApp, Skype, Meet) 
hanno rappresentato e rappresentano tuttora, un’esperienza relazionale ed educativa che ha contri-
buito alla crescita personale di ognuno di noi. Educatori, famiglie e ragazzi ci siamo messi in gioco per 
proseguire un lavoro non più in presenza al Centro ma attraverso un video, uno schermo, un telefono. Ore 
di presenza che non sono state solo “a distanza” ma anche “condivisione di spazi e tempi personali”, che hanno 
consentito forse, una maggiore intimità e “vicinanza” tra tutti gli attori coinvolti. Il “Ti faccio entrare a casa mia” 
attraverso lo schermo, non come uno sconosciuto ma come parte della mia vita e del mio cammino personale e 
professionale, è stato il mood che ci ha accompagnato in questi mesi. In molti casi queste opportunità sono state 
occasione di costruzione e potenziamento di preziosi ed importanti rapporti educativi e professionali basati sulla 
fiducia e la stima; si è permesso il consolidamento di legami anche affettivi coi ragazzi ed i loro genitori sempre 
pronti a sostenerci ed a condividere momenti di gioia ed anche di sconforto.

“   
Siamo stati chiamati a metterci in gioco in maniera diversa, proponendo una nuova mo-
dalità di lavoro che ci ha permesso di scoprire quanto siamo “risorsa”, mostrando limiti e 
capacità. Tutto questo ci ha permesso di sostenere e stimolare la capacità e le abilità dei 
ragazzi così da poter migliorare il senso di autostima di ciascuno di loro.
Durante i mesi di lockdown, nei collegamenti quotidiani, i ragazzi, affiancati dalla prezio-
sa presenza dei genitori, hanno messo in gioco, ciascuno nella propria unicità, abilità e 
competenze. Per questo crediamo che questi mesi così difficili e faticosi per tutti noi non 
siano da dimenticare, non vogliamo che siano solamente un brutto ricordo o una paren-
tesi spiacevole da accantonare nella speranza che sia stato solamente un brutto incubo. 
In questi mesi abbiamo imparato molto, perso alcune sicurezze e costruite di nuove sia 
da un punto di vista professionale che personale. Come educatori ci siamo avvicinati a 
modalità di lavoro, opportunità e strategie relazionali sino a qualche mese fa impensabili e 
mai sperimentate; percorsi educativi alternativi ma unici, dai quali dobbiamo imparare, te-
nendo ben stretto ciò che abbiamo appreso. Il ritorno alla normalità non sarà come prima, 
sarà diverso, ricco di esperienze nuove, da non dimenticare. Gli interventi educativi da re-
moto e i percorsi di affiancamento domiciliare sono alcuni esempi di come il lavoro dell’e-
ducatore possa svilupparsi e arricchirsi di sfumature e strumenti nuovi, che rispondano in 
modo sempre più efficace e personalizzato ai progetti educativi di sviluppo di ciascuna 
persona; modalità di intervento che oggi conosciamo, sperimentiamo e continueremo ad 
attivare come strumento educativo che arricchisce il nostro lavoro di Educatori.

”
Una delle esperienze

proposte dall’equipe in 
questi mesi attraverso

il lavoro da remoto è stata 
l’attività di “CUCINA”,

momento in cui ci siamo 
tutti cimentati nella

realizzazione di piatti e cibi
tradizionali o specialità
familiari, opportunità
attraverso cui mettere

le mani in pasta e
sperimentarsi in nuovi
apprendimenti dove
ciascuna persona si è
sentita protagonista.

Con la riapertura in presenza del servizio educativo si è quindi fatta strada l’idea di 
poter raccontare l’esperienza vissuta attraverso una raccolta del lavoro svolto, come 
testimonianza, traccia per non dimenticare, come risultato di un tratto in salita che ha 
accomunato le nostre strade, faticoso e gratificante allo stesso tempo, ma soprattutto 
come punto di nuova partenza.
“Cene in Famiglie” non è un ricettario ma è “Il Ricettario” che testimonia e racconta 
chi siamo e cosa abbiamo condiviso in questi mesi; una narrazione di cosa abbiamo 
costruito, imparato e che non vogliamo lasciare andare. È la raccolta di semplici ricette, 
scritte, proposte e realizzate dai nostri ragazzi che sono state poi condivise, cucinate 
e consumate insieme. L’impegno è stato riconosciuto dalle famiglie che hanno gradito 
e gustato i piatti realizzati dai propri figli. In questa esperienza, come nel nostro lavoro 
quotidiano, il ruolo degli educatori è quello di essere dei buoni mediatori, capaci di 
educare e di “tirar fuori” il meglio da ognuno di noi.
Con il prezioso augurio di lasciarsi continuamente
stupire e meravigliare dalla vita e dalle nostre,
a volte inaspettate e sconosciute, risorse.

Buona lettura e soprattutto

L’equipe educativa 
I “ragazzi” del CSE di Calò

“   

”
buon appetito

!
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Primi



Chef:

ARANCINI
agli SPINACI

Primi

Ripieno - Preparate gli spinaci facendo rosolare uno spicchio d’aglio schiacciato in 
una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete gli spinaci, salateli e 
fateli appassire; una volta raffreddati, metteteli su un tagliere e tritateli finemente 
al coltello. Infine separateli in due parti per la preparazione di riso ed arancini.

Riso - Versate il brodo nella pentola con il burro, lo zafferano e il sale, quando 
arriva ad ebollizione aggiungete il riso. Abbassate la fiamma e fate cuocere 
fino a quando il riso non assorbe tutto il brodo, mescolando di tanto in tanto. 
Quando il riso è quasi cotto, aggiungete metà degli spinaci e lasciate raf-
freddare. Nel frattempo, tagliate a cubetti il prosciutto e il formaggio.

Arancini - Preparate gli arancini mettendo nel palmo della mano un po’ 
di riso, sistemate il ripieno al centro (prosciutto, formaggio e spinaci) e 
richiudete il riso su sé stesso fino a formare una palla, aggiungendone 
un altro po’ se necessario. Per farle compattare meglio potete metterle 
mezz’ora nel frigorifero. Preparate la pastella mischiando farina, acqua e un 
uovo. Preparate un’altra ciotola con il pangrattato. Passate gli arancini pri-
ma nella pastella e poi nel pangrattato. Mettete a scaldare abbondante olio 
di semi di arachide in una padella e friggete gli arancini. Quando sono dorati, 
sistemate gli arancini su carta assorbente e serviteli caldi.

...Uno tira l’altro
!

La leggerezza in tavola...

Primi

Leonardo

Ingredienti:

Per il riso:
• 500 g riso per arancini
• 1100 ml brodo vegetale
• 2 bustine zafferano
• 60 g burro
• 10 g sale
• 200 g spinaci

Per il ripieno:
• 200 g spinaci
• 1 spicchio aglio
• Sale q.b.
• Olio extravergine d’oliva
• 200 g prosciutto cotto
• 200 g mozzarella (o provola)

Per la panatura:
• 100 g farina
• 100 ml acqua
• 1 uovo
• 150 g pangrattato

Per la frittura:
• 1 l olio di semi di arachide

Preparazione: 2 ore
Cottura: 10 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Chef:

INSALATA
di FARRO
con PESTO
di RUCOLA

Primi

Farro - Lavate il farro sotto il getto dell’acqua corrente e lessatelo in abbondante ac-
qua salata bollente per circa 20 min. (controllare il tempo indicato sulla confezione).

Pesto di rucola - Lavate la rucola, frullatela con i pistacchi, i pinoli, il formaggio grana, 
l’aglio, il pepe; aggiustate di sale e aggiungete l’olio poco alla volta fino ad ottenere 
una crema. Una volta cotto il farro scolatelo, condite con un filo di olio e fatelo raffred-
dare in una zuppiera capiente. 
Tagliate i pomodorini a fettine, unite il galbanino light tagliato a cubetti e il farro, con-
dite con poco sale e aggiungete il pesto di rucola mescolando bene.
Prima di servire aggiungete alcune foglie di menta o basilico.
Gustatela fredda.

...pronta in u
n attimo!

L’estate in tavola...

Primi

Alessandro

Ingredienti:

Per il farro:
• 300 g di farro perlato
• 1 formaggio galbanino light
• 250 g di pomodorini
• Basilico o menta

Pesto di rucola:
• 50 g di rucola
• 1 cucchiaio di pinoli
• 1 cucchiaio di pistacchi
• 1 cucchiaio di grana padano
• 1 spicchio d’aglio
• 3-4 cucchiai d’olio
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

Preparazione: 40 min.
Cottura: 10 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Chef:

Primi

Preparate il soffritto rosolando nell’olio la ci-
polla, le carote, il gambo di sedano a pezzet-
ti e i dadini di speck.
Sciacquate l’orzo perlato sotto l’acqua cor-
rente e unitelo al soffritto, fatelo tostare, unite 
il brodo, le foglie di alloro e le patate a cubetti.
Cuocete il tutto coperto per 1 ora.
Prima di servire, aggiustate di sale e pepe.
Spolverate con l’erba cipollina tritata e il formag-
gio grana grattugiato.

Un classico d’a
utunno!

Primi

Lorenzo

Ingredienti:

• 250 g di orzo perlato
• 1 cipolla  
• 2 carote
• 1 gambo di sedano
• 100 g di speck tagliato a dadini
• 2 litri di brodo
• 2 foglie di alloro  
• 2 patate
• Olio extra vergine d’oliva qb.
• Erba cipollina
• Grana grattugiato

Preparazione: 1 ora e 30 min.
Cottura: 1 ora

Tempi:

Difficoltà:
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Una ricetta
da gustare “hot”

MINESTRA
d’ORZO
TRENTINA



Chef:

PASTA
al FORNO

Primi

Fate cuocere la pasta per 6 min, preparate a parte il prosciutto cotto e la mozzarella a 
cubetti. Quando la pasta è semi cotta versatela in una terrina imburrata, unite il porro 
rosolato, la mozzarella, il prosciutto, l’uovo sbattuto, il pane grattugiato, i pomodori 
ciliegino e alla fine cospargete con abbondante parmigiano. Mettete la pasta nel forno 
a 180°C, per qualche minuto, fino a quando la mozzarella sarà sciolta, quindi servitela.

...da leccarsi
 i baffi!

Sapore forte per palati fini...

Primi

Sara

Ingredienti:

• 350 g di pasta ziti
• 1 mozzarella
• 70 g di burro 
• 1 uovo
• Parmigiano q.b.
• Pomodori ciliegino
• 1 porro  
• 200 g di prosciutto cotto 
• Sale q.b.
• Pane grattugiato

Preparazione: 30 min.
Cottura: 10 min.

Tempi:

Difficoltà:

15



Chef:

POLPETTE
di RISO
e TONNO

Primi

Cuocete il riso in acqua salata e lasciate intiepidire.
Amalgamate il riso con il tonno, la scorza di limone, l’uovo, il 
parmigiano e il pangrattato formando delle polpette con le mani.
Disponetele su carta forno e infornate per 30 min. circa a 200°C.

Buon appetito,

              
piatto pulito!

Semplicemente gustose...

Primi

Ahlame

Ingredienti:

• 250 g di riso
• 120 g di tonno in scatola sgocciolato
• 1 uovo
• Scorza di 1 limone
• Sale q.b.
• 10 g di pangrattato
• 2 cucchiai di parmigiano grattugiato

Preparazione: 1 ora
Cottura: 45 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Chef:

RISO FREDDO
ai
GAMBERETTI

Primi

Cuocete il riso in abbondante acqua salata.
Mentre il riso cuoce, sminuzzate la rucola, sgusciate e cuocete i gamberetti in
una padella.
Quando il riso è pronto lasciatelo raffreddare, aggiungete la rucola, i gamberetti
e condite il tutto con sale, olio e succo di limone.
Mettete in frigo a riposare prima di servire.

       Leggero e sfizi
oso...

 provare per 
credere!

Un angolo di mare a casa tua...

Primi

Matteo C.

Ingredienti:

• 300 g di riso (integrale)
• 100 g di rucola
• 250 g gamberetti
• 1 limone
• Sale q.b.
• Olio

Preparazione: 1 ora
Cottura: 40 min.

Tempi:

Difficoltà:

19



Chef:

RISOTTO
agli SPINACI

Primi

Soffriggete appena l’aglio nel burro, aggiungete il riso e tosta-
telo per qualche minuto. Nel frattempo portate ad ebollizione 
in un pentolino l’acqua, aggiungete il dado vegetale, il pepe e 
usatela per allungare il riso in cottura, mescolando.
A metà cottura aggiungete 2 manciate di spinaci lessati e 
continuate a mescolare per evitare che si attacchi; aggiu-
state di sale se necessario.
Al termine, spegnete il fuoco e mantecate con abbondante 
formaggio grana e con un pezzo di burro a piacere.

...forza, tutti
 a tavola!

Braccio di Ferro
ci fa un baffo...

Primi

Dario

Ingredienti:

• 350 g di riso carnaroli
• 250 g di spinaci freschi bolliti
• Una noce di burro
• 1 spicchio d’aglio
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• 1 dado vegetale
• Grana grattugiato q.b.

Preparazione: 1 ora
Cottura: 45 min.

Tempi:

Difficoltà:

21



Chef:

  CRESPELLE
alla
FIORENTINA

Primi

Crespelle - In una terrina sbattete le uova con il sale, aggiungete la farina e il latte a filo; 
mescolate bene per evitare la formazione di grumi quindi lasciate riposare la pastella per 
un’oretta. Imburrate leggermente una padella antiaderente del diametro di 24 cm e ver-
sate con un mestolo un po’ di composto, muovete la padella per formare una crespella 
sottile. Quando i bordi cominciano a staccarsi dalla padella aiutarsi con una paletta per 
girare la crespella e cuocerla dall’altro lato, continuate fino ad esaurimento dell’impasto.

Ripieno - Lessate gli spinaci, strizzateli bene per eliminare l’acqua in eccesso e tritateli. 
In una terrina mettete la ricotta e amalgamate bene con gli spinaci, le uova, il Parmi-
giano Reggiano, insaporite con noce moscata grattugiata e regolate di sale e di pepe.

Besciamella - In una casseruola fate sciogliere il burro con un pizzico di sale, aggiun-
gete la farina e mescolate bene. Aggiungete il latte caldo a filo e, sempre mescolando, 
fate addensare il composto. A fine cottura regolate di sale, pepe e aggiungete della 
noce moscata grattugiata. Farcite ogni crespella con il ripieno agli spinaci e ripiegatela 
in quattro come se fosse un fazzoletto. Disponetele in una teglia precedentemente im-
burrata e ricopritele con la besciamella; macchiatele qua e là con la salsa di pomodoro 
e spolverizzatele con Parmigiano grattugiato.
Mettete in forno già caldo a 200°C per una ventina di minuti.

Una ricetta fac
ile e gustosa

per tutta la f
amiglia!

La Toscana a portata di mano...

Primi

Fulvio

Ingredienti:

Ingredienti per 16 crespelle:
• 6 uova
• 500 ml di latte
• 200 g di farina
• Sale

Per il ripieno:
• 600 g di spinaci
• 3 uova
• 3 cucchiai di Parmigiano Reggiano  
   grattugiato
• Noce moscata
• Sale
• Pepe

Per la besciamella:
• 500 ml di latte intero
• 50 g di burro
• 40 g di farina
• Noce moscata
• Sale
• Pepe
• Una tazza di salsa di pomodoro pronta.
• Parmigiano grattugiato

Preparazione: 1 ora
Cottura: 20 min.

Tempi:

Difficoltà:
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PIZZA
BELLA CALÒ

Primi

Sciogliete il lievito insieme al miele in 50 ml di acqua; in una ciotola preparate la farina, 
aggiungete il lievito mescolando con il cucchiaio, il sale e la restante acqua fino a che 
non risulta un impasto granuloso, molle e appiccicoso.
Foderate una teglia con la carta forno, stendete l’impasto e lasciatelo lievitare 
nel forno spento almeno due ore. Per evitare che l’impasto si secchi troppo 
spennellate la superficie con due cucchiai di olio e un dito d’ acqua.
Passato il tempo di lievitazione togliete l’impasto dal forno e ricoprite con la 
passata di pomodoro condita con sale e origano.
Infornate per 25 minuti a 210° C (forno statico) mentre se usate il forno 
ventilato a 200° C.
Trascorso il tempo aggiungete la mozzarella e gli ingredienti a piacere, 
quindi mettete in forno per altri 5 minuti fino a quando vedrete la mozza-
rella completamente sciolta.
La pizza è pronta.

         ...alt
a e soffice,

con mozzarella fila
nte! Buonissima!

La regina indiscussa!

Primi

Elisabetta e Emanuele,
Educatori 

Master Chefs:

Ingredienti:

• 500 g di farina metà 00
• 250 g di farina manitoba
• 370 ml di acqua 
• 12 g di lievito di birra fresco
• 2 cucchiaini di sale
• 1 cucchiaino di miele o zucchero
• 300 g di salsa di pomodoro
• 250 g di mozzarella a fettine
• Ingredienti a piacere x farcire
  (prosciutto, funghi, acciughe, ecc.)

Preparazione: 230 min.
Cottura: 30 min.

Tempi:

Difficoltà:

25
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Secondi



BARCHETTE
di ZUCCHINE
e TONNO

Secondi

Fate lessare le patate. Scottate qualche minuto le zucchine in acqua bollente e taglia-
tele a metà. Svuotate con un cucchiaio la parte centrale delle zucchine.
Sbucciate le patate e schiacciatele con lo schiacciapatate in una terrina, aggiungete 
l’uovo, il parmigiano, il tonno e il pane grattugiato; aggiustate di sale e amalgamate 
il tutto. Disponete le zucchine in una teglia foderata con carta forno e riempitele con 
l’impasto preparato. Inserite nel ripieno i cubetti di formaggio e spolverate il tutto con 
un po’ di parmigiano e pane grattugiato in modo che in cottura si formi una crosticina 
sulla superficie delle nostre “barchette”.
Cuocete in forno già caldo a 180/200°C per 15 - 20 min. 

Il piatto è pro
nto!

Spieghiamo le vele! 

Secondi

Giovanna

Ingredienti:

• 3 zucchine
• 2 patate 
• 240 g di tonno
• 1 uovo
• 200 g di formaggio tipo emmental
• 100 g pane grattugiato 
• 100 g di parmigiano grattugiato

Preparazione: 40 min.
Cottura: 20 min.

Tempi:

Difficoltà:

29

Chef:



BRASATO  
all’UOVO

Secondi

In una padella fate soffriggere la cipolla tritata con olio.
Infarinate il pezzo di carne e ponetelo nella pentola, fatelo rosolare da tutti i lati,
aggiungete la passata di pomodoro e cuocete a fuoco moderato.
Quando la carne sarà quasi cotta tagliatela a fette spesse e rimettetela in pentola.
Tritate le uova e aggiungetele nella pentola.
Lasciate cuocere ancora per una decina di minuti.
Accompagnate il brasato con una bella polenta morbida.

...in compagnia è meglio!

Piatto deciso e saporito! 

Matteo B.

Ingredienti:

• 750 g di manzo cappello del prete
• 1 Cipolla
• Olio q.b.
• Farina
• 1 vasetto di passata di pomodoro
• Sale
• 5/6 uova sode

Preparazione: 40 min.
Cottura: 30 min.

Tempi:

Difficoltà:

31

Secondi

Chef:



INSALATA 
di PATATE

Secondi

Lavate e sbucciate le patate, fatele bollire in
acqua salata e lasciatele raffreddare.
Sminuzzate l’erba cipollina e unitela con la maio-
nese in una pirofila. Tagliate le patate e unitele alla 
maionese.
Aggiustate di sale, mettete in frigorifero mezz’ora e servite 
ben fredda.

...tutti a tavo
la!

Sfiziosa e delicata...

Alessandra

Ingredienti:

• 4 patate medie
• 250 g maionese
• 1 mazzetto di erba cipollina

Preparazione: 40 min.
Cottura: 10 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Chef:



MERLUZZO 
con SALSA di 
ASPARAGI

Secondi

Sbucciate lo scalogno, cuocetelo a vapore per circa 10 min. e fa-
telo raffreddare.
Nel frattempo pulite gli asparagi: eliminate la parte finale più dura, 
sbucciate i gambi e tagliateli a rondelle.
Scaldate due cucchiai d’olio in una padella e rosolate il pesce e gli aspa-
ragi per qualche minuto a fiamma alta. Sfumate con il vino bianco, rego-
late di sale e pepe e aggiungete il brodo vegetale, portate a cottura a fuoco 
basso con il coperchio.
Frullate i restanti 5 cucchiai di olio con lo scalogno, le erbe aromatiche e gli asparagi 
(tenendo da parte le punte per la decorazione) fino ad ottenere una salsa fluida, ag-
giungete altro olio a filo se necessario.
Versate qualche cucchiaiata di salsa su ogni piatto, appoggiateci sopra le punte degli 
asparagi e terminate con i filetti di merluzzo.

Gusto a volont
à!

Mare profumo di mare… 

Federica

Ingredienti:

• 800 g di filetti di merluzzo
• 400 g di asparagi
• 7 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
• 1 scalogno
• 1 mestolo di brodo vegetale
• 1 rametto di menta
• 4 foglie di basilico
• 2 rametti di prezzemolo fresco  
• Sale
• Pepe
• 1/2 bicchiere di vino bianco

Preparazione: 30 min.
Cottura: 15 min.

Tempi:

Difficoltà:
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MUFFINS
di PATATE

Secondi

Lessate le patate e le zucchine, schiacciatele in un recipien-
te, aggiungete il tonno, il parmigiano e l’uovo, aggiustate 
di sale e amalgamate bene. Imburrate lo stampo per i 
muffins e spolverate con il pane grattugiato.
Riempite le formine con l’impasto aggiungendo 
al centro un cubetto di formaggio, spolverate 
con il parmigiano la superficie.
Cuocete nel forno preriscaldato a 180°C per 15 
min. e gli ultimi 3 o 4 min. usate il grill per creare 
una crosticina dorata in superficie.

Il risultato è a
ssicurato!

...non solo dolci! 

Cinzia

Ingredienti:

• 5 patate medie
• 2 zucchine medie
• 1 scatola di tonno
• Formaggio a cubetti
• Burro
• Parmigiano grattugiato
• Pane grattugiato
• Sale
• 1 uovo

Preparazione: 40 min.
Cottura: 40 min.

Tempi:

Difficoltà:
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SPEZZATINO 
di MANZO
ai PEPERONI 

Secondi

In una pentola capiente soffriggete la cipolla con un filo d’olio.
Quando la cipolla è dorata aggiungete lo spezzatino di manzo e fate roso-
lare bene. Aggiungete le patate tagliate a pezzetti, i peperoni, sale, pepe e 
dell’acqua ed infine la passata di pomodoro.
Lasciate cuocere a fuoco medio.

      ...vi con
siglio di prov

arla!

          Signori e signo
ri,

              
     buon ap

petito!

…dall’America con Sapore 

Monica

Ingredienti:

• 3 Peperoni
• 1 cipolla
• 3 o 4 patate
• 500 g di spezzatino di manzo
• 300 g di passata di pomodoro
• Sale
• Pepe

Preparazione: 30 min.
Cottura: 20 min.

Tempi:

Difficoltà:
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POLPETTE
al SUGO

Secondi

...la bavaglia
 è d’obbligo!

Una, due, tre...
attenzione
a non esagerare!

Davide B.

Ingredienti:

• 500 g carne trita
• 200 g bologna con pistacchi
• 2 uova
• 100 g pangrattato
• 10 g Prezzemolo
• 600 g passata di pomodoro
• 2 spicchi d’aglio
• Olio q.b.
• Sale
• Pepe

Preparazione: 35 min.
Cottura: 30 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Secondi

In una terrina abbastanza grande mettete la carne trita.
A parte sbattete bene le uova e aggiungete il pangrattato, l’aglio
e la bologna sbriciolata. Amalgamate bene tutti gli ingredienti alla carne.
Formate con le mani delle palline abbastanza grandi, mettetele in una pa-
della calda con un po’ di olio e aglio, quando sono ben rosolate lasciatele 
raffreddare in un piatto.
In una padella mettete olio, aglio e cipolla, unite la passata di pomodoro
e aggiustate di sale; quando il sugo sarà pronto aggiungete le polpette e il 
prezzemolo, fate amalgamare il tutto e servite la portata ben calda.

Chef:



TORTA SALATA
PERE e BRIE

Secondi

Stendete la pasta sfoglia in una tortiera bassa lasciando alto il bordo e bucherellate il 
fondo. Sbucciate le pere, tagliatele a fette e stendetele sulla pasta alternandole a fette 
di formaggio brie. Stendete a filo il miele e spolverate con la cannella. Arrotolate i bordi 
della pasta e infornate a 180°C fino a quando vedrete dorare la pasta.

Buonissima come aperitivo

              
           ...o

 fine pasto!

Al contadino non far sapere
quant’è buona...

Erika

Ingredienti:

• 1 rotolo di pasta sfoglia
• 2 pere poco succose tipo Kaiser
• 100 g formaggio brie
• Miele a piacere
• Cannella q.b.

Preparazione: 15 min.
Cottura: 10 min.

Tempi:

Difficoltà:
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PETTO
di POLLO 
al CURRY 

Secondi

Scaldate l’olio con la cipolla tagliata sottile, infarinate i petti 
di pollo e metteteli nella pentola lasciandoli rosolare qualche 
minuto; quando il pollo sarà dorato, aggiungete il curry stem-
perato nel latte e cuocete per 15 min. fino a quando si sarà for-
mata una cremina.

Contorno di verdure - Tagliate le zucchine, le carote e le patate a ba-
stoncini, unitele ai piselli e versate tutto in una padella con olio e cipolla.
Dopo aver rosolato per qualche minuto, sfumatele con vino bianco,
aggiustate di sale e cuocete per 20 min. circa.  

…quel gusto or
ientale!

Una carica di vitamine 

Martina

Ingredienti:

• 1 kg petto di pollo
• 50 g farina bianca
• 1 Cipolla
• Olio
• 1 bicchiere di latte
• Curry q.b.

Ingredienti per il contorno di verdure.
Quantità a piacere:
• Zucchine
• Carote
• Patate
• Piselli
• Cipolla
• Olio
• Bicchiere di vino bianco
• Sale

Preparazione: 20+30 min.
Cottura: 15+20 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Secondi

Chef:
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CUPCAKE
Dolci

In una ciotola mettete il burro, lo zucchero, la vanillina, unite le uova e mescolate.
Incorporate poco alla volta la farina ed il lievito mescolando con lo sbattitore elettrico.
Mettete un pirottino per ogni cupcake nella teglia apposita e inserite 40 g circa di
impasto. Preriscaldate il forno statico a 180°C e fate cuocere per 25 min.

Decorazione - Mettete il burro in una ciotola, aggiungete parte dello zucchero e mon-
tate, aggiungendo lo zucchero restante, il latte e la vanillina.
Continuate a montare fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.
Inserite la crema in una sac à poche e decorate a piacere.

Have a good t
ime!

Docetto o scherzetto?

Bruno

Ingredienti:

• 120 g di burro
• 120 g di farina 00
• 120 g di zucchero
• 3 uova
• 1 cucchiaino di vanillina
• 2 g di lievito per dolci

Ingredienti per la decorazione:
• 300 g di zucchero a velo
• 150 g di burro
• Vanillina q. b
• 1 cucchiaio di latte

Preparazione: 50 min.
Cottura: 25 min.

Tempi:

Difficoltà:
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DORAYAKI
Dolci

Mettete in una ciotola le uova con lo zucchero. Mescolate con una frusta poi aggiun-
gete la farina e mescolate fino ad ottenere una pastella fluida. Unite il miele. Fate scio-
gliere il lievito nell’acqua. Aggiungere il composto alla pastella e mescolate. Mettete 
il composto in frigorifero a riposare per 30 min.
Fate scaldare una padella antiaderente, versate quindi la pastella con un cuc-
chiaio senza allargare l’impasto, lo farà da solo. Quando sulla superficie ini-
zieranno a comparire delle bollicine, girate dall’altro lato e cuocete per 
circa 30 secondi. Sollevate man mano le frittelle e mettetele su un piat-
to. Farcite spalmando dal lato più chiaro uno strato di nutella. Quindi 
richiudete i dolcetti a due a due e servite i dorayaki.

...baci stellar
i!

Per un dolce spaziale...

Simone

Ingredienti:

Ingredienti per 8 dolcetti:
• 2 uova
• 50 g di zucchero
• 100 g di farina 00
• 1 cucchiaino di miele
• 1 cucchiaino di lievito per dolci
• 2 cucchiai di acqua
• 100 g di nutella

Preparazione: 40 min.
Cottura: 1 min.

Tempi:

Difficoltà:

Dolci

I dorayaki sono dei dolcetti giapponesi preparati con un impasto simile a quello del pan di spagna cotto però in 
padella nella forma tonda tipica dei pancakes e farciti con l’anko, una salsa dolce di fagioli che però nella versione 
italianizzata viene sostituita dalla nutella.
I dorayaki sono famosi per essere il piatto preferito di Doraemon, quel gattone robot azzurro protagonista
dell’omonimo cartone animato molto amato negli anni 80!
Davvero una merenda facile e veloce da preparare ai bambini.
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PALLINE
di COCCO

Dolci

Togliete dal frigo il burro circa un’ora prima di lavorarlo. Montate le uova con lo zucche-
ro, aggiungete il burro ammorbidito, il cacao e la farina di cocco (150 g); nel frattempo 
sbriciolate i biscotti e aggiungeteli all’impasto con l’aroma al Rum, mescolate bene tut-
ti gli ingredienti, formate con le mani delle palline che passerete nella farina di cocco. 
Mettete le palline in frigo per un paio d’ore e servitele fredde.

Bon appétit!

...il paradiso dietro l’angolo!

Matteo P.

Ingredienti:

• 3 uova
• 100 g di burro
• 150 g di zucchero
• 180 g di cocco
• 2 cucchiai di cacao
• 250 g biscotti secchi
• Aroma al Rum

Preparazione: 50 min.

Tempo:

Difficoltà:
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SBRICIOLATA 
con CREMA
al COCCO

Dolci

Tritate i biscotti al cacao e uniteli al burro fuso, mescolate il tutto e versate l’impasto in 
una tortiera da 22 centimentri di diametro, precedentemente rivestita con carta forno.
Formate la base della sbriciolata ed il bordo lungo tutto il perimetro pressando con il 
dorso di un cucchiaio. Fate compattare in frigorifero per 30 min.
Nel frattempo preparate la crema unendo la philadelphia alla farina di cocco, a parte 
versate la panna fresca per dolci, lo zucchero a velo e montate a neve ben ferma.
Unite poco per volta la panna montata alla crema di Philadelphia con il cocco grattu-
giato. Mescolate con una spatola con movimenti dal basso verso alto in modo che il 
composto non si smonti.
Versate la crema ottenuta sulla base della torta lasciando libero un centimetro di  bor-
do lungo il perimetro, ricoprite il tutto con l’impasto e le briciole rimanenti, riponete 
nuovamente in frigorifero a raffreddare.
Trascorso il tempo necessario la torta è pronta per essere servita.

...fino
    all’ultima
briciola!

Una combinazione di pasta e magia...

Samuele

Ingredienti:

• 380 g di biscotti al cacao
• 150 g di burro fuso
• 250 g di philadelphia
• 120 g di farina di cocco a scaglie (rapè)
• 200 g di panna fresca per dolci
• 80 g di zucchero a velo

Preparazione: 30 min.

Tempo:

Difficoltà:
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TIRAMISÙ
all’ANANAS

Dolci

Scolate l’ananas dal succo e tagliatelo a cubetti. Dividete i tuorli dagli albumi e mette-
teli in una ciotola, unite lo zucchero ed il mascarpone e mescolateli fino ad ottenere un 
composto morbido ed omogeneo. Montate a neve gli albumi e aggiungeteli alla crema 
con movimenti dal basso verso l’alto, facendo attenzione a non smontare il composto. 
Immergete i savoiardi nel succo dell’ananas allungato con un po’ d’acqua, disponeteli 
in una teglia e ricopriteli con la crema preparata.
Disponete i cubetti tagliati dell’ananas precedentemente preparati.
Mettete nel frigorifero a rassodare due ore prima di servire.

Un dolce che c
onquista!

Amore a prima vista!

Giulia

Ingredienti:

• 200 g di ananas sciroppato in scatola
• 200 g di mascarpone
• 68 g savoiardi (circa 8)
• 2 uova
• Zucchero
• Succo del barattolo

Preparazione: 30 min.

Tempo:

Difficoltà:
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TIRAMISÙ
alla RICOTTA

Dolci

Lavorate in una terrina la ricotta insieme allo zucchero semolato fino 
a creare una crema spumosa e senza grumi.
Aggiungete alla crema di ricotta i tuorli d’uovo e lavorate il tutto con uno 
sbattitore elettrico.
Mettete gli albumi in una ciotola abbastanza grande e montateli a neve ben 
ferma con un pizzico di sale. Quando gli albumi saranno quasi pronti aggiungete 
lo zucchero a velo vanigliato e incorporateli con delicatezza alla crema di ricotta.
Preparate il caffè, zuccheratelo e versatelo in un piatto fondo, inzuppate i biscotti, di-
sponeteli in una pirofila e versate sopra la crema di ricotta.
Proseguite la realizzazione del tiramisù alla ricotta con uno strato di biscotti, uno di 
crema e così via fino ad esaurimento degli ingredienti.
Ad operazione conclusa coprite il vostro dolce al cucchiaio con un foglio di pellicola 
trasparente e mettetelo a compattare in frigorifero per un tempo di almeno 4 ore.
Al momento di servirlo spolverizzate il dessert con il cacao amaro.

...cucchiai al
la mano!

Tutte le strade
portano al dolce!

Francesco

Ingredienti:

• 300 g di biscotti secchi integrali
   (tipo Oro Saiwa)
• 300 g di ricotta
• 3 uova
• 75 g di zucchero semolato
• 75 g di zucchero a velo vanigliato
• Sale
• Caffè freddo zuccherato
• Cacao amaro o scaglie di cioccolato.

Preparazione: 30 min.

Tempo:

Difficoltà:
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TORTA
di MELE
e UVETTE

Dolci

Togliete dal frigorifero il burro qualche ora prima dell’utilizzo, fatelo ammorbidire a 
temperatura ambiente. Ammollate l’uvetta in acqua tiepida. Per il ripieno, sbucciate 
le mele e tagliatele a cubetti, rosolatele per 10 min. in un tegame a fuoco dolcissimo, 
insieme con lo zucchero, il succo di limone e l’uvetta. Al termine, lasciatele raffreddare. 
Preparate la pasta sopra una spianatoia, setacciate la farina e unite lo zucchero, il sale 
e il lievito, mettetevi al centro il burro ammorbidito, l’uovo ed impastate delicatamen-
te con la punta delle dita. Stendete la pasta con il matterello e foderate la tortiera da 
24 cm con 2\3 della pasta, bucherellatela ripetutamente sul fondo con i rebbi di una 
forchetta. Sbriciolate i savoiardi e spargeteli sul fondo della torta; distribuitevi sopra il 
composto di mele cotte, raffreddato, pareggiandolo con un cucchiaio di legno.
Tagliate la pasta rimasta a striscioline della larghezza di 1,5 cm circa, adagiatele sul ri-
pieno formando un reticolato. Fate cuocere la torta in forno preriscaldato a 190°C per 
40 min. circa, finché la pasta avrà assunto un colore dorato.
Sformate la torta e adagiatela sopra un piatto di portata; fatela raffreddare, quindi 
cospargetela di zucchero a velo. Servitela tiepida o fredda.    

Un’accoppiata 
perfetta!

Finché c’è torta...c’è speranza!

Matteo V.

Ingredienti:

Ingredienti per l’impasto:
• 300 g di farina
• 100 g di burro
• 80 g di zucchero
• 1 bustina di lievito in polvere
• 1 uovo
• 1 pizzico di sale

Ingredientiper il ripieno:
• 800 g di mele
• 50 g di zucchero
• Succo di 1\2limone
• 50 g di uvetta
• 2 biscotti savoiardi
• 1 cucchiaio di zucchero a velo

Preparazione: 50 min.
Cottura: 40 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Chef:

TORTA
MIMOSA

Dolci

Posizionate un disco di pan di spagna nella tortiera e inzuppatelo con lo sciroppo delle 
pesche o se in alternativa si utilizza la frutta fresca, preparate uno sciroppo di acqua, 
zucchero e succo di limone.
Ricoprite il primo disco con la panna montata tagliate la frutta e distribuitela sopra la 
panna, disponete un altro disco di pan di spagna e inzuppatelo con lo sciroppo, rico-
prite di crema pasticcera e frutta.
Tagliate l’ultimo disco in piccoli quadratini, disponeteli sopra tutta la torta e spolverate 
con lo zucchero a velo.
La torta mimosa è pronta, lasciatela in frigo 30 min. prima di servirla.

...in dolce co
mpagnia!

Un dolce romantico...

Davide N.

Ingredienti:

• 3 dischi di pan spagna
• Frutta fresca o 2 confezioni di pesche 
   sciroppate
• 250 ml di panna da montare
• 1 busta di crema pasticcera
• Zucchero a velo 

Preparazione: 30 min.

Tempo:

Difficoltà:
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TORTA di PERE
e ZENZERO

Dolci

Lavate, sbucciate e pulite le pere, quindi tagliatele 
a pezzetti e mettetele in una ciotola. Condite con 
zenzero, rum e limone, coprite la ciotola e lascia-
te riposare per una mezzoretta. Montate uova e 
zucchero in una ciotola, quindi aggiungete l’olio 
a filo, continuando a montare. Unite anche la fa-
rina e il lievito setacciati ed amalgamate bene.  
Unite le pere con tutto il sughetto e mescolate 
delicatamente con una spatola. Mescolate fino 
ad amalgamare tutti gli ingredienti e versate 
il composto in uno stampo rivestito di car-
ta forno. Cuocete per circa 30 min. in forno 
ventilato preriscaldato a 180°C.
Lasciate raffreddare la torta di pere, 
poi posizionate il dolce su un 
piatto da portata, spolverate di 
zucchero a velo e servite. 

...la dolce vit
a!

Un pizzico di Natale 
in tavola!Ingredienti:

• 500 g di pere 
• 2 di uova 
• 100 g di zucchero
• 190 g di farina 00  
• 50 ml di olio di semi 
• 2 cucchiaini di lievito per dolci 
• 1 cucchiaio di rum 
• 1\2 cucchiaino di zenzero grattugiato 
• Succo di 1 di limone  

Preparazione: 50 min.
Cottura: 30 min.

Tempi:

Difficoltà:
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Paola, Veronica
e Marta, educatrici 

Master Chefs:
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Don
Carlo
Gnochi

L’Istituto Alberghiero don Carlo Gnocchi, sito a Carate Brianza, è un indirizzo di studi 
che, coniugando un’accurata preparazione professionale con una solida crescita cul-
turale, si connota per le discipline connesse con l’impresa alberghiera e le varietà della 
ristorazione. L’insegnamento è fatto di lezioni teoriche in aula, ma pure di attività di la-
boratorio, uscite didattiche, stage lavorativi – in Italia e all’estero – in strutture qualificate.
Lo scopo è formare ragazzi che, via via affinando i loro interessi e scoprendone di nuovi, 
possano farsi strada nel vasto mondo dell’ospitalità e dell’enogastronomia, contando su 
un’acquisita competenza concettuale, manuale, verbale – con due lingue straniere – e 
sulla fiducia nelle proprie capacità. E lavorando, in cucina e in sala, nel Ristorante didat-
tico Saporinmente aperto ogni giorno al pubblico.

Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle soft skills (Creatività e apertura 
mentale, Pensiero critico, Flessibilità e capacità di adattamento, capacità di comunicare 
e intelligenza emotiva) in breve allo sviluppo del Capitale umano degli studenti.

Ed è proprio in questo contesto che nella Primavera del 2019 si è sviluppata la collabo-
razione con la cooperativa L’Iride: inserendo nell’attività di laboratorio di Sala e Cucina 
alcuni utenti di L’Iride facendoli collaborare con i nostri studenti. Ciò ha favorito proprio 
lo sviluppo in particolare della capacità di comunicare e intelligenza emotiva nella rela-
zione con chi presenta caratteri di diversità fisico e psicologica, aumentando la capacità 
dei nostri studenti all’ empatia. Un’esperienza assai interessante nella forma dei Tirocini 

Socializzanti come previsto dalla normativa regionale.  

Un grazie di cuore alla Cooperativa L’iride e un caro saluto ai suoi educatori che 
con grande professionalità ci hanno accompagnato nell’esperienza descritta la-
vorando in sinergia con i nostri insegnanti di Laboratorio.

Tiziana Villa 
Preside

L’esperienza dei
Tirocini

Socializzanti 
dei nostri ragazzi



SPAGHETTI 
CACIO, PEPE e 
LIME con
TARTARE di 
GAMBERI
Dopo aver messo a bollire l’acqua della pasta, pulite i gamberi, rimuovendo la testa, il ca-
rapace e incidendo la schiena per asportare lo stomaco. Successivamente, per ricavarne 
una tartare, tagliate la polpa di gambero in pezzi da circa mezzo centimetro di diametro 
e riponeteli poi in una ciotola. Per aromatizzare la tartare, tostate il pepe in grani in pa-
della, pestatelo in un mortaio, aggiungendo il succo e la scorza del lime grattugiata, sale 
e olio.  Portate ad ebollizione l’acqua, buttate la pasta e nel frattempo create la crema 
di pecorino, mettendo tutto il formaggio in una ciotola e aggiungendo a poco a poco 
dell’acqua di cottura della pasta, finché i due non appaiano ben amalgamati in una 
miscela dalla consistenza cremosa. Perché la crema poi risulti senza grumi, apporre la 
ciotola sopra la pentola con la pasta, mescolando energicamente con una frusta. 
Una volta pronta e scolata la pasta, condite con la crema e guarnite con la tartare e 
una spruzzata di lime.

...vietato torn
are

     indietro!

L’evoluzione di un classico romano...

Ingredienti:

• 400 g di spaghetti
• 1 lime
• 200 g di pecorino
• 400 g di gamberi
• Pepe
• Sale

Utensili
• 1 pentola
• 1 ciotola 

45 min.

Tempo:

Difficoltà:
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Il consiglio dello chef: 
Questo piatto può essere accompagnato 
al vino Cervaro della sala e risulta partico-
larmente gradevole d’estate. 

Istituto Alberghiero Don Carlo Gnocchi



TARTARE di 
MANZO
con TUORLO 
MARINATO

Istituto Alberghiero Don Carlo Gnocchi

Versate 100 g di sale e 100 g di zucchero in una teglia piccola, miscelando gli ingredienti 
con un cucchiaio. Imprimete sulla superficie del composto ricavato dei piccoli buchi 
con il cucchiaio e riponetevi delicatamente i tuorli. Una volta posizionati, ricopriteli con 
altrettanto sale e zucchero e lasciate riposare per 3/4 ore in frigo. 
Pronti i tuorli, preparate la tartare. 

Tritate la carne e disponetela in una ciotola con olio, sale, pepe e senape. Amalgamate 
tutti gli ingredienti tra loro e suddividete il composto ottenuto in 4 parti. Posto al centro 
di un piatto piano il coppa pasta, riempitelo di una  porzione di carne, livellandola rispet-
to al bordo dell’utensile con il cucchiaio. Una volta modellato lo stampo con la carne, 
togliete il coppa pasta e posizionate al centro il tuorlo marinato. 
Aspergete il tuorlo con un pizzico di pepe e sale grosso, aggiungendovi dell’erba cipol-
lina precedentemente sminuzzata.  
Decorate un lato del piatto con tre gocce di aceto balsamico, disponendo
armonicamente sull’altro due fili di erba cipollina.

...per palati
        sopra

ffini!

Alta cucina pret a porter!

Ingredienti:

• 500 g di filetto di manzo tritato
• 4 tuorli
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
• Sale fino
• Sale grosso
• Pepe
• Zucchero
• 1 cucchiaio di senape
• Erba cipollina 
• Aceto balsamico.

Utensili
• 1 ciotola
• 1 cucchiaio 
• 1 coppa pasta  
• 1 teglia piccola  
• 1 piatto

Per la tartare: 8 min. 
Per i tuorli: 3/4 ore 

Tempi:

Difficoltà:
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Il consiglio dello chef: 
Nonostante la tartare sia una preparazio-
ne a freddo, il piatto risulta gradevole tut-
to l’anno. 



TORTA
di MELE

Istituto Alberghiero Don Carlo Gnocchi

Sbucciate 2 mele e tagliatele a cubetti da 1 cm circa. Contemporaneamente, fate scio-
gliere il burro in un padellino e lasciate raffreddare.
Separate i tuorli dagli albumi e montate a neve questi ultimi in una ciotola con lo sbatti-
tore elettrico. Terminata questa operazione, sbattete i tuorli con zucchero e farina nella 
ciotola, aiutandovi con la spatola da pasticceria.
Una volta incorporati i tuorli nella miscela con zucchero e farina, unite anche il burro 
sciolto e fatto raffreddare, un bicchiere di latte e del succo di limone.
Miscelate fino a quando il composto non diventa omogeneo.
Unite le mele tagliate a dadini, miscelarte il tutto per circa 1 o 2 minuti nella planetaria 
o a mano con la spatola da pasticceria, controllando che la velocità del movimento sia 
minima, così da non rompere i cubetti di mela e non smontare l’uovo. Unite poi gli albumi 
montati a neve ed, infine, disponete il forno in modalità ventilata a 180°C.
Setacciate il lievito e miscelate sempre nella planetaria per 1 minuto circa finchè non sarà 
del tutto incorporato. Imburrate l’anello e inserite del pangrattato per fare in modo che 
la torta non si attacchi durante la cottura. Togliete il pangrattato in eccesso e trasferite il 
composto nell’anello da forno, distendendolo con il cucchiaio in modo omogeneo.
Prendete l’ultima mela e tagliatela a fettine sottili da circa 2-3 mm, con cui decorate la 
superficie della torta. Posizionatele quindi in modo circolare creando dei cerchi concen-
trici che si riducano sempre di più verso il centro dello stampo. Lasciate cuocere in forno 
per 45-50 minuti. La torta sarà pronta quando, inserito al centro uno stuzzicadenti, que-
sto apparirà asciutto o solo lievemente umido.

...per dolci ri
cordi!

Profumo di tradizione...
Ingredienti:

• 200 g di farina
• 170 g di zucchero
• 150 g di burro
• 3 uova
• 3 mele
• 20 cl di latte (1 bicchiere)
• Limone
• 15 g lievito per dolci

Utensili
• 1 ciotola capiente
• Planetaria con gancio a foglia
• Sbattitore elettrico
• Tagliere
• Coltello
• 2 cucchiai
• 1 spatola di gomma da pasticceria
• Setaccio
• Anello da forno diametro 26 cm
• Padellino

100 min. 

Tempo:

Difficoltà:
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Il consiglio dello chef: 
Prima di infornare, spolverare la superficie della 
torta con dello zucchero, che a fine cottura contri-
buirà a rendere la superficie lievemente croccan-
te, in contrasto con il cuore morbido della torta. 



Questa sezione del ricettario “Cene in Fa-

miglia” vuole essere quindi testimonianza di 

quanto la CAA sia strumento, strategia e tec-

nica di conoscenza, comunicazione e nuovi 

apprendimenti. Attraverso la CAA tutte le 

persone del CSE hanno avuto la possibilità 

di essere coinvolte nel progetto, partecipare 

alle opportunità di Cucina proposte dei mesi 

di Lockdown, cucinare e apprendere nuove 

conoscenze e autonomie seguendo passo 

passo i passaggi di ciascuna ricetta e sentirsi 

partecipi e parte di un gruppo. 

Nei mesi in cui l’emergenza sanitaria ci ha 

allontanati fisicamente, la comunicazione 

aumentativa alter-

nativa è stata 

indispensabile 

strumento 

per dare la 

possibilità di 

mantenere 

relazioni, 

stimolare le-

gami e ami-

cizie anche 

da remoto.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa, CAA, è uno strumento che ha lo scopo 
univoco di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di co-
municare tramite canali che si affiancano a quello orale.
Non avere la possibilità di parlare non significa non potere comunicare.  
La Comunicazione Aumentativa Alternativa è un approccio che si propone di offrire 
una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e 
orale a causa di patologie congenite o acquisite presenta anche deficit cognitivi, più 
o meno severi.

Aumentativa perché non si limita a sostituire o proporre nuove modalità comunicative 
ma indica strategie per aumentarne alcune già in possesso dalla persona (ad esempio 
il linguaggio verbale esistente, i gesti, nonché i segni).

Alternativa perché si avvale di tecniche e strategie di-
verse dal linguaggio parlato.
Con la CAA si integrano tutte le competenze co-
municative della persona: il linguaggio verbale, la 
gestualità ed il linguaggio visivo, avvalendosi dell’u-
so di simboli grafici.

L’equipe del Centro Socio Educativo di Calò ac-
compagna persone lungo il proprio percorso di cre-

scita e sviluppo, alcune delle quali caratterizzate da 
significative compromissioni verbali, e che utiliz-

zano quindi la CAA per comunicare in modo 
funzionale ed efficace.
La CAA è utile per consentire a chi ne fa 
uso di avere uno strumento che permetta 
di comprendere messaggi comunicativi in 
entrata e dà la possibilità di esprimere pen-
sieri, scelte, bisogni, emozioni attraverso 
efficaci comunicazioni in uscita. 

“RICETTE
in …CAA”

CAA

Parliamo la stessa lingua?
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  ziti                        1 mozzarella                70                       g                         di                      burroIngredienti              400                       g                        di

      200                      g                         di

PASTA           AL                   FORNO                   DI                  MONICA

prosciutto cotto                1                       uovo             parmigiano            porro

    pomodori                 pane             grattuggiato
      ciliegino

   Quando                    la                     pasta                      è                      cotta                versarla                  in                       una                    teglia              imburrata

       e                aggiungere                il                      porro                rosolato                   la                mozzarella                 il                  prosciutto

 Preparazione        Far bollire                  la                     pasta                    per                       6                     minuti

      a                       parte                tagliare                   la                 mozzarella                e                         il                  prosciutto                 a                    pezzetti

         la                mozzarella                                        Servite

  Infornare                 per                    pochi                 minuti                  fino                       a                    quando            si scioglie   

          i                 pomodorini                e                      infine                  tanto             parmigiano
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     l’uovo                sbattuto



,

: , ,

,

: ,

.

, , .

, .

.

.

.

.

, .

77

Dolce
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succo di limone

:

,

fettine di lonza

.

piegate

succo di limone

Secondo
CAA

        far                  cuocere                   le                bistecchine                da                 entrambi                   i                         lati                  sfumare                 con        

   mettere                   il                   coperchio                 e                        far                   cuocere            10 minuti

      Buon                appetito

     In                       una                  padella             scaldare                 l’olio                      e                       uno              spicchio d’aglio

fettine di lonza  fettine di speck

UCCELLINI          SCAPPATI                DI                   MATTEO

Ingredienti               per                       4                    persone

fettine                    di                 formaggio             farina                 salvia                    olio                    aglio         

8

8

   ripiegare                  e                    mettere               sopra                      la                     salvia

Procedimento           battere                   le         

metterle               sopra                      1                fettina di speck                1 fettina                    di                 formaggio  

mettere                  un                        pò                       di                     farina                     in                        un                    piatto                     e                    rigirare                    le

fettine di lonza

Uova                      2

Aggiungere           zenzero                rum                       e                     limone               coprire                    la                    ciotola                  per                 30 minuti

Sbattere               bene                   uova                       e                   zucchero            versare                 l’olio              lentamente       continuando               a                    sbattere

Procedimento            lavare             sbiucciare                  e                    tagliare                   le                      pere                       a                    pezzetti 

metterle                  in                       una                  ciotola

         1                  cucchiaio                 di                       rum                   mezzo             cucchiaino                di                    zenzero         grattuggiato

     succo                    di                         1                     limone

         2                 cucchiaini                 di                     lievito                   per                    dolci

      Olio                      di                      semi                     50                       ml                     

 Zucchero                 100                      g                     

TORTA                    DI                    PERE                      E                  ZENZERO                 DI               ELISABETTA

Ingredienti             Pere                     500                      g

    Farina                   200                      g                     

   Cuocere                 per                    circa                30 minuti                 in                      forno              ventilato            riscaldato                  a                  180 gradi

       Far               raffreddare        cospargere                di                  zucchero                   a                       velo                                             Servite

   Versare                   in                       una                    teglia               rivestita                   di                     carta                      da                    forno

      Infine            aggiungere                le                     pere                     col                      loro                  liquido                     e                 mescolare         delicatamente

Aggiungere               la                     farina                      e                         il                      lievito             setacciati



• Alle persone che frequentano il CSE L’IRIDE di Calò ed alle loro Famiglie, soste-
gno prezioso al nostro lavoro.

• Agli Educatori, alla Coordinatrice ed all’Amministrazione della Coop.
• Ai colleghi che sono andati, a chi invece è arrivato, ed a chi, passando ha lascia-

to un’impronta importante.
• All’Istituto Alberghiero Don Carlo Gnocchi.
• A Fondazione Cariplo Monza e Brianza.
• All’Associazione “Commercianti di Desio”, sempre pronti a sostenerci con fidu-

cia ed a condividere progetti di sviluppo riconoscendo il valore dei nostri ragazzi.

Grazie!

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI 
UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI 
E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C.1, LETT A, 
D.LGS. N. 460 DEL 1997

Aiutaci, non costa nulla! Dona il tuo 5xMille a L’Iride

FIRMA .................................................................................................................................

Codice Fiscale del
beneficiario (eventuale) 0  6   5   7  2   8  3  0   1   5   3

Qui il codice fiscale de L’iride

INFO@IRIDEMONZA.IT

WWW.IRIDEMONZA.IT X MILLE

Ringraziamenti 
SPECIALI:

Utente
Casella di testo
Monza e  Brianza

Utente
Barra



L’IRIDE S.C.S. – ONLUS

SEDE LEGALE:
Via Parma 1 - 20900 MONZA (MB)
tel. 039.2840953 / fax 039 833041

UFFICIO AMMINISTRATIVO:
Via Cimabue 10 - 20900 MONZA (MB)

tel. 039.2020744 / fax 039 833041

SEDI OPERATIVE:
MONZA (MB) - 20900 Via Cimabue 10

PRODUZIONE & RIPARAZIONE AUSILI

MONZA (MB) - 20900 Via Parma 1 – CSE1

MONZA (MB) - 20900 Via Boccaccio 8 – CSE2

CALO’ DI BES. BRIANZA (MB) – 20842 Via Leopardi 11 – CSE3

BERNATE DI ARCORE (MB) - 20862 Piazza C. Durini 22
COMUNITA’ ALLOGGIO

Email:
info@iridemonza.it

iridemonza@pec.confcooperative.it

Codice Fiscale: 06572830153
Partita IVA: 00830440962

WWW.IRIDEMONZA.IT
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realizzato con il contributo di




