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Editoriale: L’importanza di chiamarsi Civetta

La torta piu’ bella del mese 

Lo splendido lavoro multitasking per festeggiare il fiocco rosa del  forum

Le Mafalde di  Agata e Daria

Cucina internazionale: Mariavittoria ci insegna gli Shtrydhelat

L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI CIVETTA
Mi presento, sono Frugiter (alias Mariavittoria) una civetta "di lungo corso" perchè faccio 
parte di questo gruppo quasi dalla sua fondazione
Mi è stato concesso l'onore di aprire il numero 0 del magazine del Forum "Le Civette sul 
Soufflè"
Vorrei spiegare in poche righe il mio "orgoglio civettoso"
Cosa significa essere "civetta"?
- Significa credere in quello che facciamo e impegnarsi per farlo sempre al meglio delle 
nostre possibilità
- Significa non accontentarsi della mediocrità ma aspirare alla perfezione
- Significa prendere la vita con la giusta dose di leggerezza e ironia che stempera anche le 
situazioni più pesanti
- Significa credere nell'Amicizia e adoperarsi per coltivarla
- Significa condividere una passione  con generosità e impegno, fatta salva la nostra 
disponibilità personale
Molte di noi hanno cominciato nel gruppo decorando le torte con fiorellini di pasta di 
zucchero o poco più, oggi propongono dei veri capolavori di cake design
Questo è stato possibile proprio grazie al nostro mettere insieme esperienza e 
sperimentazione e al nostro condividere passione e amicizia

Se anche tu ti riconosci in almeno uno dei nostri "credo" e 
vuoi provare a vivere la nostra avventura.. dai buttati, sei la/il 
Benvenuta/o Verrai accolta/o con allegria, disponibilità e 
amicizia
Fru_Fru 
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La torta del mese

E sono passati tre mesi dalla 
sua nascita.
Ma stavolta la torta "mensile" 
è stata sostituita dalla torta 
per il suo Battesimo.
E grazie ad un bozzetto della 
mia amica artista, la C.Vetta 
Pasticciona che 
conoscendomi ormai alla 
perfezione ha disegnato il 
bozzetto (bozzVetto) perfetto 
per me e per la mia 
"bottoncina", come la chiama 
lei.
E un doppio grazie per il 
topper che troneggia in alto, 
la bambolina che lei ha 
realizzato in occasione della 
splendida sorpresa della torta 
corale.
Grazie Amica mia
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Si festeggia il fiocco rosa con una torta corale 

La torta a fianco e’ il risultato di un progetto 

“segreto” soprattutto per la mamma di Nora.

Tutto e’ cominciato in provincia di Milano...

 1 capitolo: questo mp è top secret e si 
autodistruggerà dopo che lo avrete letto 

con Maurida abbiamo pensato di coinvolgere 
tutti gli utenti attivi del forum, e preparare 
ognuno una cosina in pdz che spediremo a 
Maurida stessa, che assemblerà il tutto su una 
tortina, e che con alcune altre civette 
presenzierà a un battesimo civettoso della 
bimba  in quanto le vere ed uniche madrine 
siamo noi 

2 capitolo :Amici, il parto di Daria  è 
prossimo e stiamo tirando le somme per 
il nostro progetto segretiZZimo 

Con la presente sono a chiedervi la 
conferma della vostra adesione al 
progetto 'decori ultrasegreti civettosi 
per torta di rappresentanza 
madrinaggio civettoso della Lampetta'

sto ultimando i disegni. Mandatemi la 
conferma della vostra adesione, e io vi 
manderò il disegno che dovrete eseguire 
e spedire a Maurida (che si incaricherà di  
assemblare la torta e portarla  a 
destinazione)

A seguito dei due messaggi grande adesione da 

parte di tutti noi. Tutta l’Italia e anche la Germania 

è  stata rappresentata sulla torta di benvenuto della 

bellissima Nora.

Scrivi per inserire testo

All’ultimo momento Silvia 

l’organizzatrice di tutto 

questo è riuscita a volare in 

Sicilia, conoscere la mamma 

la figlia e le sue complici, in 

realtà Maurida la conosceva 

già. 

Momenti bellissimi.

Condividere un pezzetto di 

vita privata sul forum è 

piacevole. Farlo faccia a 

faccia ha tutto un altro 

sapore
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INGREDIENTI

350 gr di semola di grano duro

150 gr di manitoba

300\400 gr di acqua

20 gr di lievito di birra

2 cucchiaini di sale

2 cucchiai di olio d'oliva

1 cucchiaino di miele

semi di sesamo

PROCEDIMENTO

Far sciogliere il lievito in una parte 

d'acqua.

Versare nell'impastatrice le 

farine,l'olio,il miele e il lievito pian 

piano.

Aggiungere la restante acqua ed 

infine il sale.

Impastare per 10 min. o fino a 

quando si ottiene una pasta liscia.

versare sul banco di lavoro, fare 

delle pieghe e formare una palla 

che metteremo in una ciotola unta 

d'olio.

Far lievitare un’ora.

Le mafalde di Agata con lievito di birra

Dopo la lievitazione ho diviso in 8 

parti di circa 100gr ciascuna ho 

fatto dei bastoni lunghi circa 

50cm o 

più e formato le mafalde.

Con le mani bagnate 

accarezzare le mafaldine e 

cospargere di semi di sesamo.

far lievitare un'altra oretta e 

infornare a 220° per circa un 

quarto d'ora.
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Le mafalde di Daria con lievito madre

Scrive Daria:

Io mi fido sempre di Agata   e quando fa 

cose buone io la copio 

Era da un po' che volevo fare le 

mafaldine e lei mi ha dato l'input per 

cimentarmi.Queste sono le dosi che ho 

usato io per 7 mafaldine

Ingredienti

Farina di semola rimacinata di grano 

duro 500 gr

acqua tiepida 325 gr

Lievito madre 125 gr

sale 10 gr

Per la finitura 

Uovo 1

Semi di sesamo

Procedimento

Sciogliete completamente il lievito con l'acqua 

tiepida, mettete in planetaria ed aggiungete la 

farina ed il sale e fate impastare per 10 minuti.

Lasciate lievitare in unica ciotola coperta con 

pellicola per 3 ore.

Prendete l'impasto, procedete con una serie di 

pieghe e lasciate riposare per un'ora.

Ricavate sette pezzi e formate dei rotoli lunghi 

circa 50 cm.

Create una serpentina ed arrivati quasi a metà 

del filone ripiegatelo sulla serpentina e fissate 

l'estremità.

Mettete quindi a lievitare coperte da pellicola 

per 3 ore o fino al raddoppio.

Spennellate con uovo sbattuto e spolverizzate 

con i semi di sesamo.

Cuocete in forno a 200° per 25 minuti o fino a 

completa doratura

http://www.lecivettesulsouffle.it/forum/index.php
http://www.lecivettesulsouffle.it/forum/index.php


http://www.lecivettesulsouffle.it/forum/index.php  

Frugiter: Shtrydhelat :pasta stretta con le mani

Finalmente sono riuscita a trovare l'ispirazione per provare questa ricetta.

Non è per niente facile, ma sono contentissima di averla provata. E' una 

lavorazione tipica della popolazione arbereshe, cioè di origine albanese che è 

stanziata in Italia in Calabria, in Sicilia e credo anche in Puglia

In Internet c'è il tutorial per preparare la pasta I http://www.youtube.com/watch?
v=9L4xHeDZCW4

Ingredienti per 6 persone

per la pasta

200 g di farina 00

200 g di semola rimacinata di 

grano duro

180 ml di acqua

sale

20 g di olio 

per il sugo

180 g di fagioli secchi bianchi 

(cannellini, solfini o altro)

110 g di guanciale stagionato 

(o pancetta)

paprica (possibilmente 

calabrese o quella che 

avete  )

peperoncino piccante (idem)

aglio

alloro

passata di pomodoro

olio evo, sale 

cominciamo dal sugo, ammollando i fagioli la sera 

precedente e lessandoli poi in abbondante acqua 

FREDDA E SENZA SALE con una foglia di alloro, 

calcolando 1 ora da quando leva il bollore

poi si scolano e si tiene mezzo bicchiere dell'acqua di 

cottura

Passiamo alla pasta, impastando gli ingredienti e lasciando la pasta coperta per 

un'oretta in modo che il glutine si distenda altrimenti torna indietro nella lavorazione e 

ci fa penare

prendiamo un pezzetto di pasta alla volta (io con questa  dose ho fatto 5 panetti) 

facciamo un foro al centro col dito e creiamo un anello sempre più grande
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Frugiter: Shtrydhelat :pasta stretta con le mani

a questo punto avvolgiamo l'anello intorno alla mano a mò di matassa e poi                                

tiriamo piano in maniera da allungare ancora gli anelli e assottigliare la pasta

continuiamo col 

sugo:

tagliamo il 

guanciale a listini 

e mettiamone 30 

g a rosolare senza 

condimento poi 

teniamo da parte

il rimanente lo 

mettiamo in 

padella con poco 

olio, aglio a fettine, 
paprica e 
peperoncino

uniamo poi i fagioli 

con la loro acqua e 

un cucchiaio di 

passata di 

pomodoro

mettiamo a 

cuocere la pasta e 

lasciamola in 

cottura per 5minuti, 

poi rovesciamola 

nella padella del 

condimento

saltateli in 

padella a fuoco 

vivace per 

qualche minuto e 

poi serviteli con 

sopra la pancetta 

croccante

si possono 

preparare anche 

con anticipo di 8 

ore, ma vanno 

cotti più a lungo
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News: Un sogno che si avvera

Non so se riuscirò a trasferire su queste pagine l’entusiasmo e la gioia che mi ha trasmesso Elisa, la 

nostra rappresentante in Calabria. Lei ha realizzato un sogno, un desiderio. Ma essendo una Civetta 

d.o.c., non può certo accontentarsi di viverlo passivamente :-) 

Sabato mattina in evidente e comprensibile  stato di forte agitazione scrive:

Sono agitatissima     non sono riuscita a 
dormire.
Oggi giornata trafficatissima. 
Alle 8,30 vado a prendere Sara e l'accompagno 
dal suo amico il maestro Aiello, 
poi di corsa   a casa mia a rinfrescare il suo 
lievito che è arrivato a salamino dentro un 
canovaccio legato con grossa corda.
Alle 12 la prima intervista   alla Mondadori per 
una tv locale, 
Alle 13,30 di corsa in Rai per la diretta del tg 3  
poi    qui a casa mia per sistemare tutta la roba 
del buffet della presentazione ed alle 5 il bagno 
di folla nel negozio, relative interviste   e 
presentazione del libro.
Non so quanta gente verrà perché mi sta 
telefonando tutta la città, ieri sono usciti due 
articoli su due diversi seguitissimi giornali 
regionali.

Finalmente lo scorso mercoledì ho 

potuto condividere con Elisa il suo 

emozionante e coinvolgente fine 

settimana, fianco a fianco con Sara 

Papa. Un nome che credo non 

abbia bisogno di presentazione

Pensate che Elisa ha realizzato 

praticamente da sola tutto il buffet 

del sabato pomeriggio. Ha  inoltre 

preparato diverse cose da portare in 

redazione al TG regionale tra le quali 

la famosissima pizza ripiena del 

ricettario della Signora Papa che è 

stata ripresa più volte  durante il 

servizio giornalistico.

Avanti di questo passo credo che 

dovremo prendere un 

appuntamento per conferire con 

Elisa.  
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News: Un sogno che si avvera

L’evento più impegnativo per la nostra amica è stato sicuramente il pomeriggio 

del sabato quando Sara ha presentato il libro: Pane dolci e fantasia presso il suo 

negozio. Trasformato per l’occasione in sala da ricevimento

La grande 

risonanza data 

all’occasione 

dai giornali locali, 

ha attirato molte 

persone a questa 

presentazione. Un 

successo senza 

precedenti tanto 

da ricevere i 

complimenti 

persino dalla 

libreria. Senza 

contare chi 

suggeriva di 

convertire il 

negozio, ch e normalmente vende complementi d’arredo , in una panetteria
 pasticceria!

	� Avere l’acquolina in bocca ammirando i deliziosi panini mignon del 

rinfresco successivo è normale
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News: Un sogno che si avvera

	� L’ospite d’onore ha avuto parole di ammirazione per l’impegno profuso 

nell’allestimento della parte gastronomica del buffet della presentazione. Elisa ad 

in certo punto aveva cinque e ripeto cinque impasti in lievitazione contemporanea 

in casa (a me sembra di vedere i suoi familiari fare lo slalom tra teglie e contenitori 

posizionati in ogni angolo disponibile) Sara si è interessata ad alcuni impasti  con cui 

son stati realizzati i bocconcini. Tra le altre, le ricette di Frugiter hanno spopolato: 

onore al merito.

	� La sera del sabato un piccolo inconveniente ha spaventato la nostra Civetta.

La sua gentile ospite è scivolata a terra mentre andavano a cena.  Purtroppo la 

gamba che ha subito la contusione il giorno seguente non collaborava. Così Elisa 

anche questa volta si è impegnata al massimo ed ha letteralmente sostituito la 

docente nella parte pratica del corso della domenica. Un corso full immersion che 

ha portato i corsisti intervenuti, due dozzine di attentissimi allievi, a partecipare 

attivamente alle lezioni. La docente ufficiale dal canto suo, pur essendo ridotta 

nella mobilità non si è risparmiata e questo ha stupito piacevolmente Elisa che ha 

rimarcato il fatto che durante le lezioni  non ci sono segreti. Anche i piu’ piccoli 

dettagli come la temperatura  dell’acqua negli impasti o la durezza della stessa 

vengono analizzati e discussi dalla signora Papa che di buon grado risponde alle 

domande nella maniera più esaustiva possibile.

Normalmente i corsi sono strutturati su due sezioni di due ore ciascuno, ma in 

questa occasione la giornata è stata veramente piena ben otto ore di corso. 

Sempre a causa dell’inconveniente della sera di sabato,  Elisa si è occupata 

anche della cottura dei pani che sono stati realizzati durante il corso, avendo il 

forno in un locale decentrato rispetto all’aula didattica.
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La parte più coinvolgente del 

racconto che ho ascoltato 

sono i piccoli aneddoti che 

hanno reso speciale questi 

momenti. Per esempio Elisa si è 

stupita molto quando la sua 

mentore le ha chiesto l’asse 

da stiro per sistemarsi  l’abito 

per il giorno seguente. 

Quando Sara si è incuriosita  

vedendo  l’impastatrice 

ormai datata con la quale 

lavora abitualmente Elisa, o la 

sua bilancia con portata 

massima ridotta che la 

costringono a dividere impasti 

e pesate per confezionare i vari prodotti dovendoli  rateizzare. 

È piacevole incontrare una persona alla ribalta della notorietà che si approccia a chi 

incontra sul suo cammino senza far pesare la propria condizione.                               Mi inchino a tanta 

signorilità non prima di averlo fatto 

nei confronti di Elisa una persona 

dolce e squisita che non perde 

occasione per condividere con noi i 

suoi momenti importanti.

News: Un sogno che si avvera
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