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1 -  STELLINE ALLA NUTELLA 
 
Ingredienti: 

 8 fette di pancarrè  

 40 gr. di nutella 

 50 ml di latte 

 1 uovo 

 30 gr. di burro 

 Codetta colorata q.b. 

 Zucchero a velo q.b. 
 

 

 
 

Tagliate il pancarré con una formina per biscotti a forma di stella (1), o altra forma che preferite (cuore, fiore, 
cerchio). Prendete la Nutella, messa prima in frigorifero per mezz’ora per farla rassodare un po’ e mettetene 
un cucchiaino sulla formina di pancarrè (2), poi ricoprite con un’altra formina (3) premendo leggermente sui 
bordi. Continuate così per tutte le altre. 
 

 
 

Prendete una ciotola e sbattete l’uovo con il latte (4-5). Passate quindi le stelline nel composto di uova e 
latte (6). 

 
 

Sciogliete il burro in una padella antiaderente (7), ponetevi le formine (8) e fatele cuocere su entrambi i lati 
fino a quando non saranno ben dorate. Appoggiatele quindi su di un foglio di carta assorbente, 
spolverizzatele con zucchero a velo e coprite con qualche codetta colorata…pronte da servire!  

GESTO DELLA III SETTIMANA :  ”CUCINARE”  
 
Ai nostri ragazzi e perché no, anche a tutti gli animatori,  
proponiamo queste 4 semplici ricette da fare in famiglia  
con mamma o papà, la  nonna o la zia, la vicina  
o con chi si vuole ….Sarà il segno della III^ settimana  
di Oratorio Feriale all’insegna del cucinare dopo aver fatto  
la spesa.  
 

Come settimana scorsa durante questo gesto  
o alla fine della preparazione della ricetta vi chiediamo di inviare una foto via SMS  
o WhatsApp all’Oratorio al seguente numero  3464196646.  
Alcune di queste foto saranno stampate ed esposte su dei tabelloni in Oratorio, dove già ne 
trovate in  “bella mostra” con il gesto della prima settimana. 

 

Non fate i timidi, aspettiamo le vostre foto e il vostro gesto!  
 

Don Bosco e Mamma Margherita in cucina 



Seguici anche su http://parrocchiacarugate-oratoriofee.blogspot.it/ e su Facebook (gruppo Oratorio Feriale Carugate) 

 

 

2  -  BISCOTTI CLASSICI DA TE 
 

 
Ingredienti: 
 

 300 gr di farina 00 

 100 gr di zucchero 

 125 gr. di burro 

 1 uovo 

 ½ bustina di lievito 

 1 pizzico di sale 
 

 

Mescolate la farina con lo zucchero, la presa di sale e l’uovo. Aggiungete il burro fuso e la mezza bustina di 
lievito. Stendete il composto sul piano da lavoro con il mattarello e formate i biscotti con degli stampini dando 
la forma che preferite. Mettete in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. 
Sfornate, fate raffreddare e serviteli con una tazza di tè caldo. 

 

3  -  FAGOTTINI DI NUTELLA 
 

 
Ingredienti: 
 

 1 confezione di pasta sfoglia quadrata  

 Nutella q.b. 

 

       
 

Aprire la pasta sfoglia, dividerla in strisce, mettere un cucchiaino piccolo di nutella, arrotolare la striscia di 
pasta sfoglia su se stessa. Foderare una teglia con della carta forno e mettere in forno preriscaldato a150° 
per circa 5 minuti fino ad ottenere una bella doratura. 

 

4  -  PRUSSIANE 
 
Ingredienti: 
 

 1 confezione di pasta sfoglia quadrata  

 3 cucchiai da tavola di zucchero 

 2 cucchiai da tavola di zucchero a velo 

 
Stendete la pasta sfoglia sul piano da lavoro, cospargetela con lo zucchero semolato e premete 
delicatamente con le mani per farlo aderire bene. Arrotolate la pasta sfoglia verso l’interno partendo dai due 
lati esterni in modo da formare due rotolini che si toccano al centro dell’impasto. Avvolgete l’impasto nella 
carta forno e ponetelo in frigo per 30 minuti.  

 

Estraetelo dal frigo e tagliate tanti ventaglietti di 1 cm di altezza utilizzando 
un coltello molto affilato. Posizionateli su una leccarda ricoperta di carta 
forno e controllate che si tocchino al centro per evitare che cambino forma. 
Spennellate la superficie con poca acqua e cospargete di zucchero a velo.  
 
Infornate in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti. Estraete i ventagli, 
girateli con una spatolina facendo attenzione a non romperli e poneteli in 
forno per altri 5 minuti, posizionando la teglia nella parte più bassa.  
In questo modo diventeranno caramellati da tutti e due i lati. Sfornate le 
prussiane, lasciatele raffreddare e servite. 

Il “Nostro Capitano sul Ponte di Comando” 


