ORGANIZZAZIONE S.O.S MAMMA O.N.L.U.S
Ricettario “I NOSTRI MONDI IN CUCINA” di solo DOLCI …2012
1° Le Fritelle Dolci di Malika … Missimn dalla Algeria
Ingredienti :
1 kl di farina di grano duro (rimacinato )
1 cucchiaino di lievito per dolci
sale q.b
acqua quanto basta
Preparazione : impastare il tutto in una ciotola fino ad ottenere un impasto elastico , lasciarlo

riposare con un canovaccio per dieci minuti , poi formare delle palline con le mani ben unte di olio
per frittura o olio di mais .
Schiacciare le palline su un piatto fino a formare le crepes sottili , spolverarle di farina e piegare la
crepes formando un fagottino che poi si mette in padella con un goccio d'olio per qualche minuto
finchè sono dorate , mettere su di un piatto , si possono cospargere di zucchero a velo, di miele o
mangiare farcite con marmellata o se piace di piu con la nutella .
2° Cavallieri in camicia da Olga per Colazione alla Argentina
Ingredienti : 1 pacco di pane di toast confezionato
sale, olio di mais, pane grattato .
Marmellata , uova ,zucchero ,miele
Preparazione:
In una ciotola mettere il pane grattato con il sale , in un'altra ciotola sbattere 5 uova
immergere il pane una fetta alla volta nell'uovo e poi nel pane e immergere nel olio
bollente, fare attenzione perche si cuociono molto in fretta, quando diventano dorate
estrarre dalla padella e cospargere di zucchero , di marmellata o di miele , servire
sempre caldi e con una buona tazza di caffe latte calda .

3- Succo di Zenzero di Gladys dal Burkina faso
Ingredienti :
1 kl di zenzero , 2,5 lt di acqua , , zucchero a piacere, 100 gr di zucchero vanigliato , aroma di
ananas , limone a piacere.
Preparazione: tritare finemente lo zenzero nel robot, ,metterlo in un recipiente e aggiungere l'acqua .
Lavorare bene il composto con le mani per 10 min finche' non esce il sugo , passarlo nel collino
per levare i grumi , aggiungere lo zucchero e gli altri ingredienti , mescolare bene e poi filtrarlo la
seconda volta , riporlo in frigo e servire fresco con foglie di menta .
4- Torta Araba (Basbousa ) di Hasnaa .. Dal Marocco .. Per l' Ora del the ' :
Ingredienti : un bicchiere d'olio , 1 bicchiere di zucchero , ½ kl semola gialla per dolci , ½ lt di latte,
1 busta lievito per dolci . Miele ,
Preparazione : versare la semola in una ciotola aggiunge i bicchieri d'olio e zucchero , e il latte un
po' per volta , alla fine aggiungere il lievito e mescolare ancora , versare il contenuto in una teglia
e mettere in forno a 120 ° per 30 minuti quando è pronta versare del miele sopra quando si raffreda
e servire con il the caldo .
5- Apple's Cake … dagli United States:
Ingredienti :
-1 bicchiere di latte, 1 bicchiere piccolo di olio di mais , 1 bicchiere di latte, 1 bustina di lievito ,
120 gr di burro, 130 gr di zucchero , 120 gr di farina , 2 uova, 2 mele
preparazione:
In una ciotola unire: farina, lievito,uova , zucchero e formare una pastella morbida;aggiungere
il latte e il olio di mais e mescolare bene, si aggiunge il burro mescolando sempre molto bene cosi
non si formano grumi , la pastella deve essere quasi liquida , mettere in un contenitore da forno ,
tagliare due mele a spicchi e decorare la torta nella parte superiore , infine cospargere con due
cucchiai di zucchero semolato , in forno caldo a 180° gradi per 45 minuti , questa torta va bene per
la colazione e da servire con il the' .
N.B Se si vuole cambiare invece delle mele si possono usare gli amaretti , si tritano e si mescolano
al composto e poi prima di mettere la torta in forno si mettono sopra la torta con lo zucchero per
decorare .. la cottura è sempre la stessa che quella della torta di mele .

6- Palline dolci alla maniera di Binta dalla Guinea:
Ingredienti:
1 bicchiere di zucchero, 1 kl di farina,10 uova(solo i tuorli) , 1 bicchiere di latte, 1 lt olio da friggere
,1 bicchiere di succo di ananas,40 gr di burro ,1 dose di lievito di birra.

Preparazione:
Mescolare in una ciotola le uova bene finchè si formi una crema, aggiungere la farina un po' per
volta quindi mescolare con gli altri ingredienti, lo zucchero il latte, il burro , la dose di lievito e il
succo di ananas, la consistenza della pasta deve essere morbida , formare delle palline piccole con le
mani e friggere, cospargere con dello zucchero a velo
7- Crepes dolci da Blessing.. dalla Nigeria e Naima dal Marocco:

Ingredienti:
200 gr di farina , 2 uova intere, 1 bicchiere di latte, un pizzico di sale, 50 gr di burro ,100 gr di
burro. Nutella e miele per accompagnare,olio di mais.
Preparazione:
mescolare le uova e il latte insieme, aggiungere lo zucchero mescolare bene , aggiungere gli altri
ingredienti finchè diventa una pasta morbida e quasi liquida , in una padella sottile e calda cuocere
le crepes una per volta , si servono calde o fredde con la nutella o il miele
8- Torta di cioccolato da Kanty :
ingredienti: 3 uova, cioccolato fondente 250 gr , cacao amaro 1 busta, 1 bustina di lievito , 175 gr
di burro, 150 gr di zucchero, 150 gr di farina , 1 bicchiere di latte , zucchero a velo
Preparazione:
mescolare le uova, il lievito, la farina, lo zucchero e il burro finchè la pasta non è morbida,
aggiungere il cacao e mescolare bene e fare una pastella morbida , mettere in forno a 185 per 45
minuti
per la crema di cioccolato :
In una pentola a bagno maria mettere il cioccolato con 1 bicchiere e mezzo di latte e lasciare
ammorbidire , quando il cioccolato si è sciolto mettere sul fuoco basso e aggiungere lo zucchero a
velo mescolare bene e non fare formare dei grumi , mescolare sempre finchè la crema si addensa ,
poi lasciare raffreddare , cospargere la torta con questa crema e mettere in frigorifero per qualche
ora , si può mangiare de estate in una serata con gli amici al posto del gelato accompagnato con un
the freddo .

9- Torta Fredda di nutella e cioccolata
Ingredienti :

125 gr di zucchero, 2 uova , 125 gr di burro, 1 bustina di lievito,un bicchiere di latte, 150 gr di
farina, nutella q.b
Preparazione :
Unire tutti gli ingredienti e mettere l'impasto lasciato morbido in una terrina in forno a 180 ° per 40
minuti . Lasciare raffreddare bene quindi tagliare la torta in maniera di farne due strati , riempire
l'interno della torta con la nutella amorbidita nel microonde , coprire e finire di decorare al esterno
decorare con zucchero a granella lasciare in frigorifero e servire fredda dopo cena.

