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Il Menu di Natale 
consigliato da noi

primo piatto
Riso alla cantonese

La ricetta cinese più 
famosa al mondo.  
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secondo piatto
Cous cous 
alla marocchina

Ricetta e intervista doppia 
a Samira e Sabrina sulle 
tradizioni del loro paese.
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per finire
Delizie di frutta 
di Natale

Come lieto fine i gustosis-
simi dolcetti di pastafrolla, 
crema e frutta.
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Il presepe degli Alpini di Tabiano

Ciao a tutti sono Giada il direttore del giornale, in questo 
numero del Cortile nel mondo vi invitiamo a provare alcune 
ricette fatte da noi provenienti da diverse parti del mondo e a 
conoscere due fantastiche amiche Samira e Sabrina.
 
Inoltre in questo numero speciale di Natale la foto del presepe 
costruito dagli alpini di Tabiano che condividono con noi la 
sede della Farolda dove si trova il nostro centro Why not?.

Approfitto per farvi i nostri migliori auguri di buone feste (a 
nome di tutta la redazione) e vi lascio con una mia frase dedi-
cata ai più piccoli: 

“ la magica slitta che porta i regali 
in tutto il mondo”.

Giada

BUONE FESTE 
DAL CORTILE
NEL MONDO! 
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Hanno collaborato 
a questo numero 
speciale:

 Anna O ,Guido , Danilo , 
Matteo M, Natalie, Giada A, 
Matteo B, Giada M, Gaia , 
Sara G, Marta R.

Vogliamo fare un ringazia-
mento speciale al nostro amico 

Simone che ci ha dato tanti 
ottimi consigli  e dedicato tanto 

del suo tempo e Samira e 
Sabrina che con loro allegria ci 

hanno fatto passare delle 
settimana indimenticabili.

Il Cortile nel mondo

email 
ilcortilenelmondo@gmail.com

centro “Why not?”
via Tabiano 37,
Salsomaggiore Terme

telefono
0524 567038

www.ilcortile-salsomaggiore.it

PER FINIRE
Delizie di frutta di Natale

Come ricetta finale proponiamo dei classici dolcetti di 
pasta frolla con crema e frutta fresca, ideale come 

stuzzichino dolce e leggero alla fine del pranzo festivo. 
Con le dosi che indichiamo puoi realizzare circa 20 “delizie”.

PASTAFROLLA
ingredienti

500 g Farina 

200 g Zucchero 

250 g Burro

1 tuorlo e 2 uova  intere

Sale fino g.3 (un pizzico)

Buccia grattugiata di limone o 
aroma di vanillina.

PASTAFROLLA preparazione

Per prima cosa lavora il burro a 
temperatura ambiente in modo 
da renderlo cremoso. 

Fai “sabbiare” la farina con il 
burro. Unisci gli altri ingredienti 
(zucchero, sale, vanillina e 
buccia di limone tritata) tenendo 
per ultime le uova. Infine 
mescola tutto fino ad ottenere 
un impasto omogeneo che va 
avvolto nella pellicola traspar-
ente messo in frigorifero a 
riposare almeno per un’oretta. 

Stendi la pasta su un piano 
infarinato usando il mattarello. 
Deve avere lo spessore di circa 
mezzo centimetro. Tagliala in 
cerchi usando un coppapasta o 
un bicchiere. Imburra gli 
stampini da forno e mettici 
dentro la pasta frolla. Inforna a 

180° in forno non ventilato per circa un quarto d’ora. Togli le minitort-
ine dagli stampi e lasciale raffreddare prima di farcirle.

CREMA
ingredienti

500 ml Latte 

150 g Zucchero 

50 g Farina

6 Uova

1 Bustina di vanillina.

CREMA preparazione

Fai bollire il latte con gli aromi (vanillina e buccia 
di limone) amalgama i tuorli e lo zucchero con la 
frusta elettrica a velocità 1. Poi aggiungi la farina 
poco per volta e mescolare. Togli il latte dal 
fuoco e aggiungi l’amalgama appena fatta. 
Rimetti sul fuoco e mescola ancora fino a ripor-
tare a ebollizione e solidificare la crema. Poi togli 
dal fuoco e fa raffreddare mescolando ogni tanto 
per evitare i grumi. 

COME FARCIRE LE “DELIZIE”
Mentre la crema si raffredda pulisci la frutta e 
tagliala a pezzetti 
a piacere, poi ricopri con un leggero strato di 
gelatina per dolci.
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PRIMO PIATTO
Riso alla cantonese

Ecco la ricetta di un famoso e 
prelibato piatto cinese.

Seguici e ti insegneremo a 
preparare un piatto  leggero, 

gustoso e genuino.

INGREDIENTI 
per 4 persone

4 Tazze di riso bollito, 
1 Cipollotto 
2 Uova
50 Di Prosciutto cotto 
a Dadini 
50 Di Gamberetti lessati 
e Affettati
100 Di Piselli lessati
qb di Salsa di Soia 
(attenzione è salata!!)
1 cucchiaio di Olio

PREPARAZIONE

1)  Per cominciare sbatti le Uova, fai una frittatina bassa, poi 
affettala a striscioline sottili.

2) Nella stessa padella della frittata, soffriggi in poco olio per 
qualche minuto gamberetti, piselli, prosciutto e cipollotto 
tritato.
Poi scola il tutto e lascia riposare. 

3) Soffriggi ora il Riso per 5 minuti e poi aggiungi il prosciutto, i 
gamberetti, i piselli, la frittatina e il cipollotto. 

4) Unisci infine la salsa di soia, lascia sul fuoco per un altro 
minuto, poi servi su un piatto da portata.

Buon appetito!

Giada e Rita cuoche provette
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SECONDO PIATTO
Cous cous marocchino

INGREDIENTI 
per 4 persone

800 gr di carne d’agnello
450 gr . di cous cous
50 gr . di ceci
3 zucchine
1 cucchiaio di pomodoro 
concentrato
2 cipolle
2 carote
3 cucchiai d’’olio
1 cucchiaio di pepe

PREPARAZIONE

Mettere la carne nella coucousiera con i pomodori e la cipolla, 
tagliati, olio, sale, pepe, pomodoro e lasciare per 10 minuti 
sul fuoco.

Tagliare la verdure e aggiungerla.

Bagnare il cous cous con l’acqua e mescolare a mano e 
mettere nella coucousiera. 

Nell’ultima cottura mettere sale e olio.

Viaggio nelle tradizioni del Marocco

Intervista doppia a Sabrina e Samira
Da dove venite ?
Samira: io vengo da un paese 
situato nel centro del 
Marocco,chiamato  Fkih ben 
salah detto anche FBS.
Sabrina: io da Casablanca in 
Marocco.

Come si vive in Marocco?
Samira: molto bene, manca 
solo il lavoro. Se hai il lavoro 
vivi come un RE, se non hai i 
soldi  fai molta fatica.
Sabrina: da noi non ci sono 
Borghesi: ricchi o poveri. Però 
anche i poveri vivono bene 
perchè vivono la giornata,i 
bambini per esempio i giochi 
se gli costruicono da soli e si 
adattono a ciò che hanno.

Quali sono i costumi tipici del 
vostro paese?
Samira: il Kaftan. Un abito 
lungo e decorato che si 
indossa nelle feste.

Sabrina: la Jallaba è una 
tunica lunga per tutti giorni 
usata dalle donne per como-
dità. Sultan invece è una 
tunica che viene utilizzata 
dagli uomini.

Quali sono le feste 
tradizionali?
Samira: "ID ADHA" è la 
pasqua Musulmana nella 
quale si mangia, si sta con la 
famiglia e si indossano vestiti 
nuovi.
Sabrina: in questa festa si 
mangia carne d'agnello 
ottenuta dal rituale di macella-
zione, nella quale si recita 
una preghiera per far diventa-
re sacro l'agnello.

Samira porta il velo, Sabrina 
no. Ci spiegate il vostro punto 
di vista?
Samira: Il velo si chiama 
IKHWAN e io lo porto per 

scelta mia siccome mi piace 
molto e serve per tenere 
nascosta la propria bellezza e 
rivelarla solo al marito, e 
bisognerebbe portarlo a 
partire  dalla pubertà.
Sabrina: nella religione il velo 
è obbligatorio ma col il tempo 
le cose sono cambiate, e una 
persona può decidere se 
metterlo o meno,io ad esem-
pio preferisco dimostrare la 
mia fede in altri modi.

Quando nasce un bambino 
cosa fate?
Samira: si fa una festa per 
celebrare il nome tutti insieme.
Sabrina: si fa una festa tra 
famigliari dove si mangia e si 
beve tutti insieme.

Avete dei balli particolari ?
Samira: Chaabi è un ballo 
tipico del Marocco
Sabrina: la danza del ventre.


