
LE MERENDE DI UNA 
VOLTA

UNA BREVE RACCOLTA DI ALCUNE MERENDE SEMPLICI CHE MANGIAVANO I 
NOSTRI GENITORI E I NOSTRI NONNI.

GLI ALUNNI DELLA 5B DI 
SOMMARIVA PERNO



RISOLATTE, LA RICETTA DELLA NONNA
Difficoltà:facile.                            Riso 300g

Preparazione:20 minuti.                  Burro qb

Cottura:25 minuti.                          Latte 1,6 l

                                                       Pepe qb

                                                      Sale qb

                                                



PREPARAZIONE

Non è una semplice minestra e non è neanche un risotto… diciamo 
che è un buon mix tra le due pietanze.
Crediamo che sia un piatto davvero delicato, adatto alle sere 
autunnali come quando si ha voglia di coccolarsi un pochino.
Fate bollire il latte con una noce di burro,quando ha raggiunto il 
bollore salate e unitevi il riso e continuate a mescolare di tanto in 
tanto per circa 20 minuti.



Quando il riso raggiunge la cottura desiderata 
allora spegnete il fuoco e aggiungete una bella 
spolverata di parmigiano e servite.





PANE ACQUA E ZUCCHERO

 Ingredienti:

pane

acqua

zucchero

Ricetta:

Prendete una pagnotta di pane casereccio.

Tagliatelo a fette e mettetele in un piatto.

Bagnate le fette con dell’acqua e versateci sopra dello zucchero.

Premete bene in modo da far aderire bene lo zucchero.

La vostra deliziosa merenda è pronta.





PANE OLIO E SALE

INGREDIENTI:

OLIO qb

SALE qb

PANE due fette a testa



CHE COSA È:

Una fetta pane con un filo d'olio, perché no, una spolverata di 
sale: pochi alimenti rappresentano la tradizione culinaria italiana 
altrettanto bene. Oltre al sapore semplice e autentico, però, va 
considerato anche l'aspetto salutare. Non tutti sanno, infatti, che 
si tratta di un vero l'elisir di lunga vita.



Come si prepara

È la ricetta più facile di tutte, basta riempire un 

piattino di olio,pucciare una fetta di pane nel

 piattino e poi spolverare con del sale fino.

                 https://youtu.be/66uYhWMTodA

https://youtu.be/66uYhWMTodA


UOVO SBATTUTO O ZABAIONE

Ingredienti                          Varianti  

✓4 uova                                ✓Cacao amaro   

✓8 cucchiai di zucchero        ✓Cioccolato fondente

                                             ✓Marsala

                                             ✓Rum 



                                 Preparazione

Mettete solo il tuorlo dell’uovo in una ciotola/ bicchiere 
insieme allo zucchero e sbattete velocemente con lo 
sbattitore elettrico finché avrete ottenuto una spuma 
biancastra.





                              Variazioni                    

Con cacao amaro

Aggiungete il cacao amaro in polvere(un cucchiaio) mentre sbattete l’uovo.

Con cioccolato fondente 

Potete far sciogliere il cioccolato (50 gr) a bagnomaria o nel microonde 3 minuti a 650 watt e 
aggiungerlo quando l’uovo sarà già sbattuto. 

Con rum o marsala 

Aggiungete qualsiasi tipo di liquore solo quando avrete sbattuto bene l'uovo.

Con albumi 

Potete fare l'uovo sbattuto anche con l'albume procedendo alla stessa maniera e diventerà più 
spumosa         



Buon  appetito dalla 5B 
di Sommariva Perno


