
anch’io
Ricette illustrate
per bambini

Cucino

Giornata Mondiale

dell’autismo
della consapevolezza



4 Fette Panbauletto 
1 Mozzarella 
2 Uova
Pangrattato q.b
Latte q.b
Sale q.b
Olio q.b 

Prendere il pane a fette adagiarlo su un tagliere 
per privarlo dalla crosta. Affettiamo la mozzarella 
che abbiamo precedentemente tolto dall’acqua 
e fatto sgocciolare e distribuiamola sulle nostre 
fette di pane. Chiudiamo con le fette di pane 
rimanenti. Sbattiamo le uova con un pizzico di sale 
in un recipiente e immergiamo i panini ottenuti 
in maniera uniforme. Passiamo nel pangrattato e 
poniamo il pane su carta forno, cospargiamo di 
olio e inforniamo a 180° in forno preriscaldato.

Mozzarella in carrozza
Ingredienti per 1 persona

Procedimento

Panbauletto 
4 fette

Uova
2

Sale
q.b.

Olio
q.b.

Mozzarella
1

Pangrattato
q.b.

1. Tagliare crosta esterna 2. Affettare mozzarella

3. Mettere fetta di pane sopra mozzarella 4. Sbattere uova con pizzico di sale

5. Immergere i panini nell’uovo 6. Passare nel pangrattato

7. Cospargere con olio e infornare



500 g di farina di grano duro
Mezza bustina di lievito di birra in polvere
¼ di limone spremuto
1 cucchiaino di zucchero
Sale q.b.
Olio q.b
Acqua q.b.

Pizza al pomodoro

Setacciare la farina, creare una piccola buca al 
centro ed unire l’acqua leggermente intiepidita. 
Aggiungere sale, zucchero, limone, olio e lievito. 
Mescolare energicamente fino ad ottenere un 
composto omogeneo e senza grumi. La consistenza 
dell’impasto deve essere morbida. Lasciare lievitare 
per almeno 3 ore dopo le quali basterà stendere la 
pasta dentro una teglia precedentemente irrorata 
di olio di semi per non far attaccare il composto. 
Condire la superfice con pomodoro, mozzarella, 
basilico e olio. Cuocere in forno preriscaldato a 220°.

Procedimento

Ingredienti impasto

Passata di pomodoro
Mozzarella
Basilico
Origano

Per condire

Panbauletto 
4 fette

Uova
2

Pangrattato
q.b.

Farina grano duro
500 g

Limone spremuto
1/4

Zucchero
1 cucchiaino

Sale
q.b.

Olio
q.b.

Mozzarella
1

Uova
2

Lievito in polvere
1/2 bustina

Pangrattato
q.b.

Acqua
q.b.

LIevITO

Passata di
pomodoro

1

Basilico
q.b.

Origano
q.b.

1. Creare una buca al centro della farina, aggiungere acqua, sale, olio, zucchero,  
    limone, lievito

LIevITO

2. Lavorare l’impasto fino ad   
    ottenere un composto omogeneo

3. Lasciare lievitare per almeno 3 ore

3 ore

4. Stendere l’impasto su una teglia aggiungere pomodoro
    olio basilico e origano

5. A fine cottura aggiungere 
mozzarella, origano e basilico



150 g di farina 00
100 g di zucchero
80 g di burro
Un cucchiaino di lievito per dolci
1 uovo

Biscotti al burro
Ingredienti

Panbauletto 
4 fette

Farina 00
150 g

Uova
2

Burro
80 g

Pangrattato
q.b.

Zucchero
100 g

Uova
2

Lievito per dolci
1 cucchiaino

LIevITO

Uovo
1

Ammorbidiamo il burro in una terrina, uniamo 
lo zucchero e uniformiamo il composto. Uniamo 
l’uovo dopo averlo sbattuto, il cucchiaino di lievito 
e impastiamo per ottenere un composto omogeneo 
e morbido. Copriamo con la pellicola trasparente e 
poniamo in frigo per 30 minuti circa.
Cospargiamo il nostro piano di lavoro con della 
farina e con l’aiuto di un mattarello stendiamo la 
nostra pasta. Procuriamoci delle formine per biscotti 
o se non le abbiamo anche un bicchiere può fare 
al caso nostro. Cospargiamo la formina di farina e 
creiamo i nostri biscotti. Inforniamo a 180° gradi in 
forno preriscaldato. Una volta sfornati cospargiamo 
con zucchero a velo. Se preferite spalmate con 
nutella o marmellata a proprio gusto.

Procedimento

1. Ammorbidire il burro in una
    terrina e aggiungere lo zucchero

2. Aggiungere un uovo sbattuto e un
    cucchiaino di lievito 

LIevITO

3. Mettere in frigo per 30 minuti

30 minuti

4. Stendere l’impasto con un mattarello

5. Creare i biscotti con le formine 6. Disporre su una teglia e infornare

7. Cospargere con zucchero a velo



3. Disporre su una teglia infornare a 180°

1 rotolo di pasta sfoglia fresca 
100 g di prosciutto cotto
100 g di provola a fette 

Chiocciole di sfoglia al 
prosciutto e formaggio

Ingredienti

Apriamo la nostra pasta sfoglia e stendiamola su 
un piano spolverato di farina. Disponiamo sopra 
la pasta stesa le fette di prosciutto e provola. 
Arrotoliamo la nostra pasta sfoglia e con l’aiuto 
di un coltello tagliamo tante fettine di 2 cm circa, 
ottenendo delle chiocciole. Disponiamole in una 
teglia con carta forno e inforniamo 180° gradi con 
forno preriscaldato.

Procedimento

Panbauletto 
4 fette

Rotolo pasta sfoglia
1

Uova
2

Provola a fette
100 g

Pangrattato
q.b.

Prosciutto cotto
100 g

1. Aprire la pasta sfoglia, stenderla su un piano e disporre sopra prosciutto e provola

2. Arrotolare la sfoglia e tagliare a fette
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