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INTRODUZIONE 

 

Da oltre venticinque anni il principio guida del Servizio Educativo della Residenza Santa 

Margherita è promuovere la qualità di vita degli ospiti attraverso attività di varia natura. Il compito 

degli educatori è aiutare la persona ad inserirsi in struttura cercando di valorizzarne le attitudini, 

nel rispetto della storia di vita e dei propri interessi. Il mondo della residenzialità, infatti, 

rappresenta il distacco dalla propria casa, ma non dalla propria identità. Per questo ogni anno 

vengono introdotte anche delle piccole novità. Nel 2019, ad esempio, è nato un nuovo progetto:   

“La ricetta della nonna è per sempre”. 

Gli ospiti sono stati coinvolti in gruppi interazione sul tema della cucina con l’obiettivo di 

raccogliere le loro migliori ricette. L’attività ha permesso di stimolare l’evocazione del ricordo del 

passato in relazione alle abitudini di vita, così come la memoria procedurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, per sperimentare le ricette, sono stati realizzati dei laboratori di cucina a cui hanno partecipato 

anche alcuni nipotini, i quali, oltre a divertirsi tra uova e farina, hanno potuto apprendere i segreti di una 

ricetta vincente, portandosi nel cuore il calore che solo i nonni sanno trasmettere! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Oltre a costituire un momento di condivisione, socializzazione  e 

collaborazione, l’attività di cucina è importante perché stimola i sensi 

(profumi, sapori, ecc.), incentiva l’autostima e la soddisfazione della persona 

in quanto la fa sentire utile. Come strumenti di lavoro sono stati introdotti 

oggetti ed ingredienti che hanno permesso una stimolazione significativa 

grazie al riconoscimento e alla stimolazione sensoriale dal punto di vista 

tattile, visivo, olfattivo e gustativo. 

 

 

Nelle varie fasi di preparazione del dolce, gli ospiti 

sono stati seguiti dalle  educatrici, le quali davano 

dei suggerimenti relativi a come procedere. 

Tuttavia, lo svolgimento dell’attività è sempre stato 

molto più importante del prodotto finale: in queste 

situazioni, infatti, è indispensabile creare un 

contesto rassicurante, motivando la persona alla 

realizzazione del dolce. 

 

 

L’attività è stata svolta in biblioteca, luogo in cui le educatrici, 

prima di iniziare, disponevano tutto il necessario per realizzare la 

ricetta. Il tutto, infatti, deve essere strutturato per evitare che 

l’ospite si distragga a causa di momenti di “dispersione 

organizzativa”. 

 

 

 

I laboratori non hanno previsto l’impiego di fornelli. La fase di cottura, infatti, è stata seguita dal personale 

della cucina. La disponibilità delle cuoche e degli operatori ha permesso di distribuire i dolci per la merenda 

del pomeriggio, facendo sì che gli anziani coinvolti nel progetto si sentissero gratificati e valorizzati da tutti 

coloro che hanno assaggiato le loro ricette!  

Il Servizio Educativo ringrazia la cucina della Residenza Santa Margherita per aver contribuito con amore 

alla realizzazione di questo progetto, il quale incrocia la stimolazione cognitiva e sensoriale all’educazione 

intergenerazionale a partire, però, da un principio cardine della nostra cultura: il buon cibo! 

Non vi resta che sfogliare il nostro ricettario e coccolarvi con un buon dolce! 
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1. BISCOTTI DI PASTA FROLLA 

 

Ingredienti: 

 125 g di burro  

 150 g di zucchero 

 300 g di farina  

 4 g di lievito 

 1 uovo 

 1 bustina di vanillina 

 1 limone 

 

Procedimento: 

Sbattete l’uovo all’interno di una ciotola, aggiungete lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. In 

seguito, unite  prima il burro a temperatura ambiente, poi la vanillina, il lievito e, gradualmente, la farina. 

Impastate velocemente fino ad ottenere una frolla morbida ma consistente. Il segreto sta nel lavorarla il 

meno possibile senza aggiungere troppa farina. 

Ricopritela con la pellicola trasparente e lasciatela in frigorifero per circa 40 minuti. Dopo il riposo, sarà 

pronta per essere stesa sul vostro piano di lavoro. Armatevi di qualche simpatico stampino e posizionate i 

biscottini realizzati sulla teglia ricoperta con la carta da forno. 

Infornate per 10 minuti a 150°. 

Una volta raffreddati, decorate i biscotti con una leggera spolverata di zucchero a velo. Buona merenda! 
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2. BACI DI DAMA 

 

Ingredienti: 

 170 g di burro  

 250 g di farina di farro 

 120 g di farina di mandorle 

 120 g di zucchero  

 300 g di cioccolato fondente 

 1 uovo 

 ½ bustina di vanillina 

 1 pizzico di sale 

 

Procedimento: 

Mescolate le varie farine con lo zucchero e poi aggiungete la vanillina. Unite il burro ammorbidito ed 

impastate il tutto a mano.  

In un altro recipiente sbattete l’uovo insieme al sale e unitelo all’impasto. Trasferite tutto su una spianatoia 

infarinata ed impastate fino ad ottenere una pagnotta. Avvolgetela con la pellicola trasparente e fatela 

riposare in frigo per un’ora e 30 minuti.  

Formate delle palline schiacciandole leggermente su un lato e posizionatele, mantenendo almeno 2 cm di 

distanza, sulla teglia ricoperta da carta da forno. 

Infornate a 160° per 15/20 minuti. 

Una volta raffreddati, unite i due baci con il cioccolato fuso a bagnomaria e… si salvi chi può!  
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3. CROSTATA  ALLE FRAGOLE 

 

Ingredienti: 

 220 g di biscotti secchi 

 100 g di burro 

 3 uova 

 100 g di zucchero 

 250 g di ricotta 

 250 g di mascarpone 

 

Procedimento: 

Preparate la base impastando i biscotti frantumati in piccoli pezzetti con il burro fuso freddo. Una volta 

distribuito l’impasto sullo stampo della crostata (ricordatevi di imburrare la tortiera), lasciate la base in 

frigorifero per almeno 30 minuti. 

Nel frattempo, preparate il ripieno. In un recipiente mescolate i 3 tuorli con lo zucchero ed in seguito 

aggiungete sia la ricotta che il mascarpone. Una volta amalgamato bene il tutto, unite al composto anche gli 

albumi precedentemente montati, ma mescolate lentamente e sempre nello stesso verso.  

Infornate a 200° per 10 minuti e a 180° per altri 25 minuti. Fate poi raffreddare la torta in frigorifero per 

almeno due ore.  A questo punto stendeteci un bel strato di marmellata e decorate la torta con delle 

fragole fresche! 
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4. TORTA ALLO YOGURT 

 

Ingredienti: 

 1 yogurt alla pesca (il vasetto dello yogurt vi servirà per misurare gli altri ingredienti) 

 3 vasetti di farina 

 3 uova 

 1 pizzico di sale 

 2 vasetti di zucchero 

 1 bustina di lievito 

 1 vasetto di olio di semi 

 Marmellata alla pesca e granella di zucchero q.b. 

 

Procedimento: 

In una terrina amalgamate prima lo yogurt con le uova. Unite poi lo zucchero, la farina, l’olio, il sale e il 

lievito.  

Versate l’impasto in una tortiera imburrata e cuocete a 180° per circa 35 minuti. 

Una volta sfornata, lasciate raffreddare e spennellate la torta con la marmellata (precedentemente sciolta 

con un cucchiaio di acqua). Se volete, distribuite sulla superficie anche la granella di zucchero.  
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5. TORTA ALLA MARMELLATA 

 

Ingredienti: 

 120 g di farina 

 120 g di burro  

 120 g di zucchero 

 2 uova 

 1 pizzico di sale 

 Marmellata di fico q.b. (o altro gusto a piacere) 

 

Procedimento: 

Il segreto di preparare una torta morbida senza l’utilizzo del lievito sta tutto nel lavorare molto bene il 

burro con lo zucchero. Quindi, lavorate a crema il burro morbido (a temperatura ambiente da almeno 

un’ora) con lo zucchero. Soltanto in seguito aggiungete le uova, la farina e il sale.  

Versate l’impasto in una tortiera ricoperta con la carta da forno. Ricoprite con cucchiaiate di marmellata 

che cuocendo affonderanno nella torta. 

Cuocete a 180° per 25/30 minuti.  
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6. LE PESCHE 

 

Ingredienti: 

 4 uova 

 250 g di zucchero 

 200 g di burro  

 1 kg di farina 

 2 bustine di lievito 

 Alchermes q.b.  

 1 confezione di mandorle sgusciate 

 500 g di cioccolato fondente 

 

Procedimento: 

Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il burro fuso, il lievito e la farina finché l’impasto diventa 

omogeneo. Formate tante piccole palline cercando di schiacciarle leggermente su un lato. 

Disponetele sulla teglia ricoperta con la carta da forno ad una distanza di circa 2 cm l’una dall’altra ed 

infornate inizialmente a 200°, poi a 150°, finché le palline diventeranno appena appena rosate. 

Una volta raffreddate, formate la coppia: su una metà stendete il cioccolato fuso a bagnomaria e sull’altra 

metà create una piccola conca con l’aiuto di un cucchiaino ed incastrateci una mandorla. Una volta unite, 

passatele nell’alchermes e rotolatele sullo zucchero. 

Consiglio: se avete delle foglie di alloro, lavatele bene ed infilatele nella metà. Farete una bella figura! 
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7. CIAMBELLA AL CIOCCOLATO 

 

Ingredienti: 

 5 uova 

 400 g di zucchero 

 400 g di farina 

 1 bustina di lievito  

 1 bustina di vanillina 

 1 bicchiere di olio di mais 

 ½ bicchiere di latte 

 350 g di cioccolato fondente 

 

Procedimento: 

Mescolate in una terrina le uova con lo zucchero. Aggiungete la farina, la vanillina, il lievito e continuate a 

mescolare. Infine, aggiungete il latte, l’olio e l’ingrediente d’eccellenza…il cioccolato (precedentemente 

sciolto a bagnomaria)! 

Versate il composto nella tortiera ricoperta con carta da forno e cucinate in forno a 180° per 50 minuti 

circa.  
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8. TORTA CIOCCOLATO E PERE 

 

Ingredienti: 

 4 uova intere 

 2 tuorli 

 220 g di zucchero 

 500 g di mascarpone 

 200 g di farina 

 70 g di cacao amaro  

 3 pere  

 

Procedimento: 

Iniziate a preparare questa deliziosa torta mescolando le uova con lo zucchero. Soltanto in seguito 

aggiungete il mascarpone, le pere tagliate a dadini e il cacao. Dopo aver amalgamato bene il tutto, unite 

anche la farina. 

Una volta versato l’impasto in una tortiera imburrata, infornate a 180° per 45/55 minuti. Non dimenticatevi 

di abbellirla con lo zucchero a velo una volta raffreddata! 
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9. TIRAMISÙ AL TORRONE 

 

Ingredienti: 

 130 g di torrone croccante 

 120 g di zucchero 

 500 g di mascarpone 

 3 albumi 

 40 ml di liquore all’amaretto 

 250 ml di acqua 

 200 g di savoiardi 

 30 g di mandorle a lamelle 

 

Procedimento: 

Sminuzzate il torrone e scioglietene 2/3 a bagnomaria. Amalgamate il mascarpone con 90 g di zucchero e, 

quando il torrone si sarà fuso, aggiungetelo all’impasto. Con pazienza e ricordandovi di mescolare 

lentamente e nello stesso verso, aggiungete gli albumi precedentemente montati a neve. Otterrete una 

buonissima crema. 

Ora preparate il liquido sciropposo necessario per ammorbidire i savoiardi: scaldate a fuoco lento 250 ml di 

acqua con 30 g di zucchero. Continuate a mescolare per almeno 10 minuti. Una volta raffreddato, 

aggiungete il liquore.  

Passate i savoiardi velocemente nello sciroppo ottenuto e distribuiteli a strati in una pirofila, alternando 

con la crema preparata. Concludete con uno strato di crema. 

Lasciate riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Una volta tostate le mandorle in una pentola, distribuitele 

sulla superficie del tiramisù insieme al torrone tritato.  
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10. TORTA DI MELE E RICOTTA 

 

Ingredienti: 

 200 g di farina  

 2 uova 

 200 g di ricotta 

 180 g di zucchero 

 70 g di  burro 

 3 mele 

 1 limone 

 1 bustina di lievito 

 

Procedimento: 

Tagliate 2 mele a dadini e 1 mela a fettine. Scaldate a fuoco lento solo le mele tagliate a dadini con il succo 

di limone finché si saranno ammorbidite e mettetele da parte.   

Nel frattempo amalgamate le uova con lo zucchero in una ciotola. Soltanto in seguito aggiungete il burro 

morbido e la ricotta. Mescolate bene. Unite poi la farina setacciata con il lievito. Come ultima cosa 

aggiungete le mele che avete tagliato a dadini e mescolate. 

Versate il composto in una tortiera imburrata ed infarinata e disponete le mele tagliate a fettine sulla 

superficie. Infornate a 180° per 50 minuti.  
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11. TORTA DI MELE CON NOCI E AMARETTI 

 

Ingredienti: 

 800 g di mele 

 100 g di noci tritate grossolanamente 

 360 g di farina 

 400 ml di latte 

 80 g di zucchero 

 1 bustina di lievito 

 100 g di amaretti 

 8 cucchiai di olio di mais 

 1 limone 

 

Procedimento: 

Ammorbidite le mele tagliate a dadini con il succo di limone (una decina di muniti) a fuoco lento.  

In una ciotola mescolate la farina, lo zucchero, il lievito, le noci, 50 g di amaretti, il latte e l’olio. Distribuite il 

composto in una tortiera ricoperta con la carta da forno. Infine, ricoprite la superficie con le mele e i 

restanti 50 g di amaretti.  

Infornate a 180° per 30/35 minuti. Cosa c’è di meglio di un bel thè caldo e di una fetta di torta?  
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12. FRITTELLE DI CARNEVALE 

 

Ingredienti: 

 7 uova 

 9 cucchiai di zucchero 

 1 baccello  di vaniglia 

 1 spruzzo di grappa 

 1 bicchiere di olio di mais 

 1 bustina e mezza di lievito vanigliato 

 1 busta di uvetta 

 1 pizzico di sale 

 1 arancia 

 1 mela e mezza 

 Farina q.b  

 Olio per friggere o strutto  

 

Procedimento: 

Versate l’uvetta in una terrina piena d’acqua per 10 minuti e, una volta tolta dall’acqua, infarinatela.  

Nel frattempo, in una seconda terrina mescolate le uova con lo zucchero. Aggiungete i semi ricavati dal 

baccello di vaniglia, la grappa, l’olio, il lievito setacciato, il sale e mescolate bene per qualche minuto. In 

seguito, aggiungete sia il succo che la buccia grattugiata dell’arancia, nonché la mela grattugiata (senza 

buccia). Infine, unite anche l’uvetta. 

Mescolate bene e gradualmente aggiungete la farina setacciata, continuando a girare. Fermatevi con la 

farina quando l’impasto avrà raggiunto una consistenza tale da riuscire a raccoglierlo con un cucchiaio, ma 

con la necessità poi di far scivolare l’impasto aiutandosi con il dito. L’impasto non deve “cadere” da solo, 

altrimenti significa che è troppo liquido! Prestate molta attenzione ad evitare la formazione di grumi.  

Scaldate l’olio e, solo quando sarà molto caldo, abbassate la fiamma quasi al minimo e iniziate a friggere le 

frittelle! Ricordatevi di decorarle con lo zucchero a velo o di passarle sullo zucchero! 
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CONCLUSIONI 

 

I nostri ospiti e il Servizio Educativo della Residenza Santa Margherita, 

attraverso progetti come questo, intendono anche trasmettere un 

messaggio importante alla comunità e a tutti coloro che leggeranno le 

nostre ricette: BASTA CON GLI STEREOTIPI! 

Si ragiona per stereotipi quando si associa una determinata attività ad un 

genere, condizionando così il pensiero degli individui, nonché i nostri modi 

di vivere. 

 

 

 

“Le donne sono brave in cucina, gli uomini nei lavori di 

manutenzione”: queste associazioni sono molto difficili da sradicare 

e per questo ci teniamo a sottolineare il fatto che anche gli uomini 

hanno partecipato all’individuazione delle migliori ricette e ai nostri 

laboratori di cucina. 

 

 

 

 

Cari nonni, cari papà…divertitevi a sperimentare queste ricette con i vostri figli o nipoti! Preparate insieme 

una dolce merenda pomeridiana o il dessert della cena con gli amici. 

I nostri ospiti sono davvero felici di regalarvi questa raccolta di ricette. 

Ora sta a voi farne tesoro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ospiti della Residenza Santa Margherita 

& il Servizio Educativo 

 

 


