
In cucina con noi
InsuperAbili ricette per te



La prima volta che ho fatto un dolce,  
è stata una torta all’ acqua per il mio compleanno.

Io finisco gli anni il 7 luglio: il giorno prima avevo 
provato a fare una torta con l’ impasto dei biscotti  

al vino ma, purtroppo, era esplosa in forno! 

Ho fatto allora due torte all’ acqua, una al caffè 
e l’ altra al cioccolato. Una volta cotte ho fatto 

la decorazione con lo zucchero a velo, a forma del 
cucchiaio, forchetta e coltello e a tutti sono piaciute... 

mi sono sentito un cuoco provetto!

Jeff
Ospite della Comunità  

Residenziale Don Paolucci



Il racconto di Jeff, semplice e genuino, 
spiega bene cosa vuol dire preparare 
un pasto per noi e per qualcuno a cui 
teniamo e quanto possa farci bene 
imparare a farlo.

La sua prima volta ai fornelli è per 
un’occasione speciale, nasce dalla 
voglia di preparare qualcosa di buono 
e dolce per le persone a cui vuole 
bene. Ma ecco l’imprevisto: qualcosa 
va storto e la torta, preparata con 
tanto impegno, non c’è più. Triste e 
rassegnato, avrebbe potuto rinunciare 
al dolce o chiedere ad altri di cucinare 
al posto suo. 

Ma Jeff non molla e ne cucina 
ben due usando le posate come 
fossero forme per creare decorazioni 
particolari, da vero chef stellato! Alla 
fine la soddisfazione è tanta, nel 
vedere le sue torte pronte per essere 
mangiate in compagnia e nel ricevere i 
complimenti di tutti.

E tu, ricordi la tua prima ricetta?

Cucinare non è solo impastare, 
cuocere, condire, impiattare.  
È un’esperienza quotidiana 
importante, per tutti. Per le persone 
con disabilità che accogliamo tutti i 

giorni, è uno strumento in più, per 
promuovere la dignità, l’integrazione e 
l’autonomia.

Dignità. Perché esplori ed esprimi te 
stesso
Integrazione. Perché cucini con gli altri 
e per gli altri.
Autonomia. Perché impari a fare da solo.

In cucina, come in tanti altri momenti 
della vita, da vent’anni siamo a fianco 
di tutte le persone disabili che hanno 
bisogno di un luogo e di persone 
presenti nei momenti di difficoltà, di 
sentirsi parte di una comunità: in altre 
parole, di sentirsi a casa.
 
Le ricette che seguono sono semplici 
veloci ed accessibili a tutti. Sono state 
pensate per permetterti di cucinarle, 
da solo o con l’aiuto di qualcuno.

Gli odori e i sapori che sentirai, 
cucinando, sono gli stessi che si 
diffondono al Centro Diurno tutto 
l’anno, durante il laboratorio culinario.

Quello che mangerai, sarà 
doppiamente buono perché, 
sostenendo i nostri progetti, si 
arricchirà di un gusto in più: quello 
della solidarietà.

Costruiamo insieme un futuro sereno per le persone disabili  
e le loro famiglie! Puoi contribuire in tanti modi:

CONTO CORRENTE POSTALE n.144600 
intestato a: Centro Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. Sociale, via Madre Teresa di 
Calcutta n.1, 60131 Ancona

BONIFICO BANCARIO IBAN IT 92 L 08916 02600 000010191249 
intestato a: Centro Papa Giovanni XXIII, presso Banca di Ancona Credito Coop.

ONLINE 
www.centropapagiovanni.it, alla pagina DONA ORA.



Cornetti ripieni di confettura  
di Sonia

• 760gr di farina 

• 200gr di burro

• 80gr di zucchero

• 6 Tuorli d’uovo

• 250gr di yogurt

• Scorza grattuggiata di 2 
limoni

• 2 Cucchiaini rasi di cannella

• Marmellata o nutella 

• Zucchero a velo

• Planetaria  
con attrezzo “foglia”

• Spianatoia

• Pellicola trasparente

• Mattarello

• Cucchiaini

• Teglia da forno

• Carta forno

PER 6 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Mettere nella ciotola della planetaria il 
burro, la farina e lo zucchero.

Accendere la planetaria: velocitá 2 con 
attrezzo foglia, fino ad ottenere piccole 
briciole.

Aggiungere i tuorli d’uovo uno alla 
volta, dopo che il precedente è 
scomparso nell’impasto.

Aggiungere lo yogurt, la cannella e le 
scorze di limone.

Tirare fuori e impastare con le mani.

Coprire l’impasto con la pellicola.

Mettere la carta forno nella teglia.

 Far riposare l’impasto per 30 minuti.

Stendere l’impasto con il mattarello.

Disegnare un rettangolo con il coltello 
e dividere in quadrati.

Mettere la marmellata al centro di ogni 
quadrato.

Formare dei triangoli piegando la pasta 
e premere i bordi.

Arrotolare i triangoli e piegare le punte 
in avanti.

  Mettere l’impasto nella placca 
con carta in forno a 180° per 15 minuti.

Tirare fuori dal forno e spolverare con 
lo zucchero a velo quando sono freddi.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Colazione



“Adoro la marmellata di prugne! In giardino ho un albero  
di prugne che io e la mia famiglia mangiamo sempre.”
SONIA



La Piadina di Morena

• 500gr di farina

• 250ml di acqua

• 70ml di olio

• 10gr di sale

• 1 pizzico di bicarbonato

• Planetaria  
con attrezzo “foglia”

• Mattarelo

• Forchetta

• Contenitore (vetro o plastica)

• Bilancia

• Padella antiaderente

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

 Pesare gli ingredienti.

Versare farina in un contenitore.

Aggiungere l’acqua, il bicarbonato, 
l’olio e il sale.

Mescolare tutto con la forchetta.

 Quando l’impasto è omogeneo, 
impastare con le mani per 10 minuti.

 Fare riposare 1 ora.

Stendere l’impasto .

Scaldare la padella antiaderente. 

 Mettere l’impasto facendolo cuocere  
da un lato e dall’altro fino a doratura,  
2 minuti per lato.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Pranzo



“Preparare le piadine mi riempie il cuore!  
È un piacere mettere le mani nella farina!”
MORENA



Le Tagliatelle di Alessandro

• 4 uova

• 400gr di farina

• 1 pizzico di sale

• Spianatoia

• Mattarelo

• Forchetta

• Coltello

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Mettere la farina nella spianatoia.

Formare una fontanella con la farina.

Rompere le uova dentro la fontanella.

Aggiungere il sale.

Sbattere le uova con una forchetta.

 Mescolare gli ingredienti. 

Stendere la sfoglia.

Piegare la sfoglia su se stessa.

Tagliare la sfoglia a forma di tagliatella.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Pranzo



“Le tagliatelle le mangio il sabato, la domenica... 
... e se avanzano anche il lunedì!”
ALESSANDRO



I Cookies di Marco

• 360gr di farina

• 230gr di burro

• 200gr di zucchero a velo

• 350gr di cioccolato fondente

• 100gr di zucchero semolato

• 3 uova

• 5gr di bicarbonato

• 2gr di vaniglia

• 10gr di sale grosso (se vuoi)

• Planetaria

• Teglia da forno

• Carta forno

• Cucchiaino 

• Cucchiaio

PER 48 BISCOTTI

COSA SERVE

COME FARE

Aggiungere nella ciotola della 
planetaria lo zucchero semolato,  
lo zucchero a velo e il burro.

Impastare fino ad avere un composto 
liscio.

Aggiungere il sale grosso (se vuoi),  
la vaniglia, le uova una alla volta.

Setacciare la farina e il bicarbonato.

Aggiungere la farina e il bicarbonato 
nel nella ciotola della planetaria.

Aggiungere le gocce di cioccolato.

Foderare la teglia con la carta forno.

Mettere un cucchiaino di impasto  
nella teglia per ogni biscotto.

 Cuocere a 180° per 15 minuti.

I biscotti sono morbidi al centro  
e dorati ai bordi.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Merenda

Guarda il video 
della ricetta!



“Amo il peperoncino. i primi piatti sono niente, se non sono 
strapiccanti! È vero, piango un po’... ma ne vale la pena!”
MARCO



Le Lingue di gatto di Marco S.

• 200gr di farina

• 200gr di burro a temperatura 
ambiente

• 200gr di zucchero a velo

• 8 albumi

• 1 bustina di vanillina

•  Ciotola per albumi

•  Ciotola grande

•  Frullatore

•  Sacca da pasticcere 

•  Teglia da forno

•  Carta da forno

•  Cucchiaio

•  Presine da forno

PER 8 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Mettere burro e zucchero a velo  
in una ciotola.

Unire vanillina e mescolare.

Unire la farina e mescolare bene  
a lungo.

Unire albumi uno alla volta.

Accendere il forno a 200° per 
preriscaldarlo.

Mettere l’impasto in una sacca  
da pasticcere.

 Stendere l’impasto in una teglia  
da forno formando dei bastoncini.

Infornare i biscotti fino ad avere  
i bordi dei biscotti dorati

 Cuocere per 6-8 minuti.

 Sfornare le lingue di gatto  
e toglierle subito dalla teglia.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Merenda



“Al ristorante ordino sempre pasta al fumé e grigliata”
MARCO S.



Tartine con salsa tonnata 
e olive di Juri

• 1 confezione di pan carrè

• 1 confezione di olive

• 3 cucchiai di maionese

• 250gr di tonno

• Coltello

• Carta forno

• Lastra per forno

• Frullatore

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Frullare il tonno con la maionese  
fino a ottenere una salsa.

Prendere una fetta di pan carrè  
e tagliarla a metá.

Spalmare in ogni mezza fetta  
la salsa di tonno.

Tagliare le olive e metterne  
una su ogni tartina. 

Occhio al tempo! Da fare insieme

Aperitivo



“La nostra specialità di famiglia sono le salsicce... e le 
facciamo noi! Quando le mangiamo... sai che festa!”
JURI



Salatini con würstel di Laura

• 3 cerchi di pasta sfoglia

• 3 confezioni di würstel  
piccoli

• 1 tuorlo

• 1 pizzico di sale

• 1 cucchiaio di latte 

• Semi di papavero

• coltello

• rotella tagliapizza

• tagliere

• carta da forno

• teglia da forno

• 1 bicchiere

• pennello da cucina

• forchetta

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Prendere la sfoglia tonda e dividerla 
quattro volte a metà.

Divideve ogni triangolo a metà fino  
a ottenere 16 spicchi.

Posare un pezzo würstel sopra  
uno spicchio.

Arrotolare lo spicchio partendo  
dalla punta.

Mettere gli spicchi arrotolati sopra  
la teglia con la carta forno.

Aggiungere al tuorlo il latte e sbattere 
con la forchetta.

Spennellare con il composto ogni 
spicchio arrotolato.

Aggiungere i semi di papavero sopra

 Infornare, sono pronti quando  
sono gonfi e dorati.

 Temperatura 180° per 15 -20  
minuti circa.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Aperitivo



“Adoro i formaggi! Una variante al ripieno potrebbe  
essere proprio metterci un pezzetto di Emmental”
LAURA



La Pizza di Marina

impasto

• 1kg di farina

• 1 cubetto di lievito

• 4 cucchiai di olio

• 1 cucchiaio di sale fino

• 650ml di acqua

• 1 cucchiaino di miele

condimento

• 1 cipolla

• 1 cucchiaio di olio 

• 1 pizzico di sale 

• 1 mozzarella

• Pepe a piacere

• Planetaria

• Spianatoia

• Brocca graduata

• Cucchiaio

• Ciotola grande

• Forno

• Teglia

• Pennello

• Forchetta

• Pellicola trasparente

• Coltello

• Tagliere

• Contenitore

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Tagliare metá cubetto di lievito e mettere  
nella ciotola della planetaria. 

Aggiungere l’acqua e il miele.

Mescolare con una forchetta.

Chiudere con il coperchio la planetaria e 
aggiungere lentamente la farina, il sale, l’olio.

Aggiungere altri 2 cucchiai di farina.

Quando l’impasto è amalgamato bene,  
spegnere la planetaria.

Mettere 2 cucchiai di farina nella spianatoia.

Mettere l’impasto nella spianatoia e impastare 
(se l’impasto si appiccica, mettere poca farina).

Mettere nella ciotola 1 cucchiaio di olio  
e appoggiare sopra l’impasto.

Coprire la ciotola con la pellicola  
o un canovaccio.

 Lasciare lievitare 2 ore.

Lavare, tritare e mettere la cipolla in un 
contenitore.

 Accendere il forno a 250° modalitá statica.

Impastare e coprire di nuovo l’impasto.

 Lasciare riposare mezz’ora.

Aggiungere olio, sale, e pepe nel contenitore  
e mescolare.

Ungere la teglia, stendere sopra l’impasto  
e infornare.

 Cuocere in forno per 7 minuti.

Tagliare la mozzarella a dadini.

Sfornare e aggiungere la cipolla e la mozzarella 
all’impasto.

 Mettere in forno per altri 7 minuti.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Cena



“Colleziono ricette! Tutte quelle che trovo le metto nel cassetto 
così, se qualcuno me ne chiede una, gliela fotocopio.”
MARINA



Il Cous Cous di Claudio

• 160gr di cous cous precotto

• 320gr di acqua calda

• 1 cucchiaino di curry  
in polvere 

• 10gr di olio evo

• 1 pizzico di sale fino

per il condimento

• 180gr di carote

• 180gr di melanzane

• 180gr di zucchine

• 100gr di pomodorini

• 1 peperoncino

• 100gr di cipollotto

• 1 spicchio d’aglio

• 20gr di olio evo

• 1 pizzico di sale e pepe

• Qualche foglia di menta

• coltello

• tagliere

• padella grande

• ciotola grande

• pellicola trasparente

• forchetta

• cucchiaio

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

 Lavare e tagliarea cubetti tutte  
le verdure.

Scaldare l’olio in padella e far rosolare 
l’aglio intero sbucciato.

Aggiungere le melanzane e il cipollotto, 
dopo pochi minuti unire le carote  
e le zucchine.

Aggiustare di sale e pepe.

 Terminare la cottura delle verdure 
con un fuoco piu’ vivace.

Togliere l’aglio e aggiungere  
i pomodorini. 

 Proseguire la cottura per 1-2 minuti.

Spegnere e mettere da parte.

Versare il cous cous nella ciotola.

Aggiungere il sale, l’olio, il curry  
e mescolare.

Aggiungere l’acqua e coprire con  
la pellicola.

 Attendere 2 minuti.

Sgranare e separare i chicchi con  
la forchetta.

Mescolare il cous cous con le verdure.

Aggiungere la menta come decorazione.

Occhio al tempo!

Da fare insieme

Cena



“Il Cous Cous mi ricorda il riso che mi faceva mia nonna”
CLAUDIO



I Vincisgrassi marchigiani  
dello chef Roberto

• 400gr di spezzatino  
di maiale o manzo

• Rigaglie di pollo a piacere

• 100gr di pancetta dolce

• 1 carota

• 1 costa di sedano

• 700gr di passata di pomodoro 

• 2 cipolle

• 1 bicchiere di vino bianco secco

• 500gr di lasagne

• 150gr di besciamella 

• Parmigiano reggiano q.b.

• Burro, olio evo e sale q.b.

• Coltello

• Tagliere

• Padella grande

• Strofinaccio

• Pirofila

• Cucchiaio

• Pentola grande

PER 4 PERSONE

COSA SERVE

COME FARE

Pulire le rigaglie di pollo eliminando la 
vescichetta verde del fiele molto amara dai 
fegatini.

Lavare il tutto e tagliare a dadini.

 Separare i fegatini dal resto e tritare tutta la 
carne.  

Soffriggere cipolla e pancetta tritate con olio e 
burro.

Unire e rosolare la carne tritata e le rigaglie.

Aggiungere il vino e far evaporare.

Aggiungere la passata di pomodoro e il sale.

 Cuocere a fuoco moderato per 1 ora e mezza.

Unire i fegatini.

 Cuocere altri 10 minuti.

Lessare al dente le lasagne nell’acqua salta con 
olio.

Scolare le lasagne, passarle nell’acqua fredda e 
asciugarle sopra lo strofinaccio.

Imburrare la pirofila.

Disporre in quest’ordine lo strato di lasagne, il 
ragu’, la besciamella e il parmigiano.

Continuare a disporre fino a esaurimento degli 
ingredienti.

Terminare l’ultimo strato con besciamella e 
parmigiano e fiocchi di burro.

 Cuocere in forno caldo a 180° per mezz’ora

Togliere dal forno.

 Lasciare riposare 15 minuti prima di servire.

Occhio al tempo! Da fare insieme

Pranzo



“I vincisgrassi sono parte dei ricordi ti tutti noi... 
... sanno di famiglia”
ROBERTO



“Con la divisa mi sento un cameriere vero. Mi piace 
lavorare perché sono a contatto con tante persone. 
La prima volta che ho guadagnato, sono stato molto 
soddisfatto, perché ho potuto spendere i soldi come volevo, 
senza farmi pagare le cose dagli altri. Vorrei imparare a 
tenere più di un piatto nelle mani: ho visto dei camerieri 
professionisti che ne hanno anche quattro”

JEFF, Cameriere di Sala, Ristorazione Solidale



La cucina è il luogo dell’incontro, il 
cuore di una casa, dove tutti trovano il 
loro spazio e possono dare una mano.  

A volte diventa l’occasione per 
imparare un vero e proprio mestiere. 

Come nel caso di Jeff, che lavora come 
cameriere di sala dal 2012, anno in 
cui è nato il progetto della Ristorazione 
Solidale.

In occasioni speciali, la nostra cucina 
accoglie uno Chef professionista, un 
gruppo di persone con disabilità e gli 
educatori che li seguono, dando vita a 

piatti che sanno di rispetto, impegno  
e integrazione.

La nostra cucina accoglie te! 

Preparando queste ricette, parte della 
nostra vita quotidiana è anche un 
po’ tua. Sostenendo il progetto della 
Ristorazione Solidale, i successi che 
sperimentiamo nei nostri laboratori 
e nelle attività educative diventano 
anche un po’ i tuoi. 

Come la voglia di migliorarsi sempre e 
la soddisfazione di sentirsi libero di Jeff.

Scegli di condividere con noi i tuoi momenti importanti

ASPORTO PER PRANZI E CENE
Prenota il tuo pasto da asporto, è l’ideale quando non hai abbastanza tempo per 
cucinare!

CATERING PER FESTE ED EVENTI
Tante delizie per te che organizzi una festa ...e se vuoi ti offriamo anche il 
servizio di camerieri.

CENA IN SALA
Puoi affittare una sala con un centinaio di posti a sedere, per fare le cose in grande!

MENÙ PER MOMENTI SPECIALI
Siamo con te anche a Natale, Capodanno e Pasqua, con menù a tema.

Metti in tavola la solidarietà!

Ci trovi qui

Via M. Teresa di Calcutta, 1
60131 Ancona

Tel 071 21 40 199
Fax 071 21 47 504

ristorazione@centropapagiovanni.it
www.centropapagiovanni.it



Centro Papa Giovanni XXIII
Via M. Teresa di Calcutta, 1
60131 Ancona
Tel 071 21 40 199
Fax 071 21 47 504

info@centropapagiovanni.it
www.centropapagiovanni.it


