
 



Per gli amanti del Pistacchio, una piccola raccolta di 

ricette dolci e non solo… 
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Iniziamo con un antipasto… 

 

Palline cremose con zucchine pistacchio e cocco 
Facili facili da preparare, sfiziose e fresche, sono una versione 
salata dei classici tartufini, molto delicati, con un’insolita accoppiata 
di ingredienti che stupiranno chi li assaggerà… 

Ingredienti: 

philadelphia 

zucchine fritte 

farina di pistacchi Deliziati 

farina di cocco 

erba cipollina 

menta 

http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio


Preparazione: 

In una ciotola mettere il formaggio cremoso (philadelphia o altro 
simile), unire le zucchine fritte tagliate a pezzetti, aggiungere l’erba 
cipollina e la menta tagliuzzate. Con l’aiuto di un cucchiaio, 
amalgamare tutti gli ingredienti e formare delle palline abbastanza 
regolari. Man mano passare le palline nella farina di pistacchi e 
cocco mescolate insieme e farle rotolare in modo da ricoprirle in 
modo omogeneo. 

Sistemarle in un piatto e servirle subito oppure tenerle in frigo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/palline-cremose-con-

zucchine-pistacchio-e-cocco-ricetta-fresca/ 
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Un primo piatto…

 

Sedanini al pesto di pistacchio 

Un primo piatto da grand gourmet in pochissimi minuti! è la soluzione ottimale 
in caso di ospiti improvvisi o in quei momenti in cui non si ha tanta voglia di 
cucinare, se si rincasa tardi e non si vuol ricorrere alla solita fettina… 

Il pesto al pistacchio Deliziati è un ingrediente molto versatile, che ci viene in 
aiuto con squisita bontà, vi consiglio vivamente di provarlo, di sicuro sarà 
amore al…primo assaggio!!! 

Ingredienti x 4 persone: 

400 g di pasta tipo sedanini (o altro a piacere) 

1 confezione di pesto al pistacchio Deliziati 

sale 

Preparazione: 

Nulla di più semplice per ottenere un gustosissimo primo piatto … 

http://www.deliziati.com/pesto-di-pistacchio
http://www.deliziati.com/pesto-di-pistacchio


Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, appena è pronta (occorrono 
circa 10 minuti), scolarla e condirla con il pesto al pistacchio, amalgamarla 

per bene e servirla subito. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/sedanini-al-pesto-di-pistacchio/ 

 

 

Come  secondo… 

 

 

Bauletti di melanzane allo zenzero e pistacchio 
Le melanzane, si possono preparare in tantissimi modi, dal più semplice al 
più elaborato, in ogni caso, si prestano benissimo per tante sfiziose ricette…e 
questa che vi propongo, lo è davvero!…non ci credete?…leggete gli 
ingredienti per prepararli… 

Ingredienti: 
melanzane 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/sedanini-al-pesto-di-pistacchio/


carne tritata 
2 patate lesse 
prezzemolo 
menta 
basilico 
pepe bianco 
zenzero fresco 
grana 
pistacchi tritati Deliziati 
galbanino 
olio – sale 

Preparazione: 
Affettare le melanzane e friggerle. 

Mettere la carne tritata in una ciotola, unire gli aromi, il grana grattugiato, le 
patate schiacciate con una forchetta e amalgamare il tutto. 

Unire 2 fette di melanzane mettendo in mezzo un pò di composto di carne, un 
pò di pistacchi tritati e un pezzetto di galbanino. Chiudere bene le fette di 
melanzana pressandole leggermente in modo da formare dei “bauletti”. 
Disporre su una teglia tutti i “bauletti” e cospargerli di grana e zenzero 
grattugiato. Passarli in forno caldo a gratinare per circa 10 minuti e servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bauletti-di-melanzane-allo-zenzero-e-

pistacchi/ 

 

 

 

 

E adesso il Dessert!  Tanti golosissimi dolci tra cui 

scegliere… 

 

 

http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bauletti-di-melanzane-allo-zenzero-e-pistacchi/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/bauletti-di-melanzane-allo-zenzero-e-pistacchi/


 

Olivette di Pistacchio 
 

Ingredienti: 

200 gr. di farina di pistacchio Deliziati 

200 gr. di zucchero 

liquore maraschino 

liquore alchermes 

Preparazione: 

Mettere in un tegame antiaderente, la metà della farina di pistacchi  e lo 
zucchero. A fiamma bassa, mescolare alcuni minuti e aggiungere circa 2 
cucchiai di maraschino, l’impasto deve risultare abbastanza compatto, cioè 
non troppo morbido, togliere dal fuoco, lasciare raffreddare e formare le 
olivette, rotolarle nello zucchero per dare loro un aspetto cristallizzato. 

http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio


Con l’altra metà degli ingredienti, fare la stessa procedura. La differenza la 
fanno i 2 tipi di liquore, con il maraschino verranno le olivette verdi, con 
l‘alchermes, saranno tipo “olive nere”. 

Se riuscite a non mangiarle e a non farle mangiare subito …. tenetele in 
frigo!!  

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/olivette-di-pistacchio277/ 

 

 

Sfogliatine alle Mele 
Questi sono dei dolcetti deliziosi, economici e molto veloci da preparare, 
vediamo come si fanno… 

Ingredienti: 
1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 
1 mela 
20 gr. di burro 
succo di limone 
2 cucchiai di zucchero 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/olivette-di-pistacchio277/


marmellata di mele e pere alla cannella (o altra a piacere) 
noci e pistacchi tritati (pistacchio Deliziati) 

Preparazione delle Sfogliatine alle mele: 
Sbucciare la mela, tagliarla a fettine sottili tipo mezzaluna, spruzzarle con il 
limone e mischiarle con lo zucchero. 

Srotolare la pasta sfoglia direttamente su una placca compresa la carta forno, 
tagliarla a rettangoli e bucherellarla con una forchetta. Spennellarla con il 
burro fuso quindi adagiare una fettina di mela per ogni rettangolo di pasta; 
aggiungere una cucchiaiata di marmellata e per finire, le noci e i pistacchi 
tritati grossolanamente. Passare in forno caldo a 200° per circa 30 minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/sfogliatine-alle-mele-ricetta-

economica696/ 

 

 

Cannoli con ricotta e crema di pistacchio 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/marmellata-di-mele-e-pere-alla-cannella703/
http://www.deliziati.com/pistacchio/pistacchio-sgusciato
http://www.deliziati.com/pistacchio-sgusciato
http://www.deliziati.com/pistacchio-sgusciato
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/sfogliatine-alle-mele-ricetta-economica696/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/sfogliatine-alle-mele-ricetta-economica696/


Ingredienti per i cannoli (per 8 persone): 

300 gr. di farina bianca 
1 cucchiaio di zucchero 
1 pizzico di sale 
1 noce di burro 
1 uovo 
mezzo bicchiere di vino rosso 
mezzo cucchiaio di cacao 
olio per friggere 

Preparazione: 

In una ciotola mettere la farina setacciata, lo zucchero, il sale, il burro e l’uovo 
e a poco a poco il vino, amalgamare il tutto in modo da ottenere un’impasto 
morbido e consistente. lasciare riposare per circa mezz’ora; dopo, stendere la 
pasta con il matterello e ritagliare degli ovali di circa 10 cm. di diametro, 
avvolgerli intorno a dei cilindretti di legno o di acciaio, far aderire i due lembi 
bagnando con acqua e zucchero  la superficie della pasta. Friggere i cannoli 
in abbondante olio caldo, 2 o 3 per volta. Tirarli fuori con l’aiuto di un mestolo 
forato appena si colorano, e depositarli su carta assorbente in modo da far 
perdere l’olio in eccesso. 

Per il ripieno: 

500 gr. di ricotta di pecora 
120 gr. di zucchero al velo 
crema di pistacchio Deliziati  
cannella 
farina di pistacchio Deliziati (per rifinire) 

Procedimento: 

Amalgamare la ricotta insieme allo zucchero setacciato, la cannella e la 
crema di pistacchi(circa 3 cucchiai). 

Riempire i cannoli con la ricotta al pistacchio e rifinire le due  estremità con la 
farina di pistacchi, completare con una spolverizzata di zucchero a velo. 

Tenere in frigo o servire subito. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/cannoli-con-ricotta-e-crema-di-

pistacchio/ 

 

http://www.deliziati.com/creme-e-pesti/crema-di-pistacchio
http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/cannoli-con-ricotta-e-crema-di-pistacchio/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/cannoli-con-ricotta-e-crema-di-pistacchio/


 

I Pistacchini 
Ingredienti per i pistacchini: 
200 g di farina di pistacchio Deliziati 
200 g di zucchero semolato 
4 albumi 
60 g di farina 00 
70 g di burro 
zucchero a velo (x la finitura) 

Preparazione: 
In una ciotola, mettere la farina di pistacchi e lo zucchero, aggiungere gli 
albumi, il burro fuso e la farina. Con un cucchiaio o una spatola, amalgamare 
bene tutti gli ingredienti. 

Poi prelevare una piccola quantità del composto e arrotolarlo nel palmo delle 
mani così da formare delle palline. Man mano adagiarle su una placca 
rivestita con la carta forno. 

Infornare i pistacchini a 200° x circa 10 minuti. 

http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio


I pistacchini saranno pronti appena cominceranno a colorarsi ai bordi. A 
questo punto, sfornarli e farli raffreddare. Poi con l’aiuto di una spatola o di un 
coltello staccarli delicatamente. 
Sistemarli in un vassoio e spolverizzarli con zucchero a velo. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/i-pistacchini/ 

 

 

Tortino al pistacchio 
Ingredienti: 

pan di spagna (clicca il link x la ricetta) 

500 gr. di philadelphia light o classico o ricotta 

150 gr. di zucchero a velo 

2 cucchiai di pistacchi sgusciati Deliziati 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/i-pistacchini/
http://rossofragola.myblog.it/archive/2013/01/06/pan-di-spagna.html
http://www.deliziati.com/pistacchio/pistacchio-sgusciato


farina di pistacchio qb. Deliziati 

mezzo bicchiere circa di maraschino 

50 gr. di cioccolato bianco 

2 cucchiai di di glucosio 

codette di cioccolato qb. 

Preparazione: 

• Preparare il cioccolato plastico x le spirali: Grattugiare 50 gr. di cioccolato e 
unire 2 cucchiai circa di glucosio, mescolare prima con una spatola e poi con 
le mani fino a che diventi di una consistenza liscia e malleabile. Stenderlo con 
il matterello, tagliare delle striscioline e arrotolarle a spirale e metterle da 
parte. Serviranno per le decorazioni. 

• In una ciotola, mettere il philadelphia o la ricotta con lo zucchero a velo. 
Mescolare o frullare con le fruste elettriche in modo da amalgamare bene il 
composto. 

• Tagliare in due orizzontalmente il pan di spagna e con un coppapasta 
rotondo ricavare i dischetti. Bagnare con un pò di maraschino le due parti, su 
un dischetto mettere una cucchiaiata di crema di philadelphia, aggiungere un 
pò  di pistacchi e di cioccolato bianco tritati entrambi grossolanamente, un pò 
di codette, coprire con l’altro dischetto e spalmarlo in superficie e ai lati con 
un pò di crema di philadelphia. 

• Ricoprire il tortino con farina di pistacchi mista a cioccolato bianco 
grattugiato e codette di cioccolato. Decorare con una spirale di cioccolato 
plastico. Tenere in frigo un paio d’ore prima di servire. 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/dolci-al-pistacchio-ricette-tortino-

al-pistacchio/ 

 

http://www.deliziati.com/pistacchio/farina-di-pistacchio
http://rossofragola.myblog.it/archive/2013/02/22/cioccolato-plastico.html
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/dolci-al-pistacchio-ricette-tortino-al-pistacchio/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/dolci-al-pistacchio-ricette-tortino-al-pistacchio/


 

Tartufi al cioccolato con cuore di amarena 
Ingredienti: 

10 biscotti “rigoli” 

100 gr. di cioccolato fondente 

20 gr. di burro 

50 gr. di latte condensato 

amarene sciroppate 

farina di cocco 

farina di pistacchi (Deliziati.com) 

Preparazione: 

Fondere il cioccolato a bagnomaria, unire il burro e mescolare, aggiungere i 
biscotti tritati tipo farina e il latte condensato. Mescolare bene tutti gli 

http://www.deliziati.com/


ingredienti. Mettere un pò di composto nel palmo della mano e poi al centro 
un’amarena, coprire con dell’altro composto e formare una pallina. 

Dopo aver completato tutto l’impasto, rotolare le palline nella farina di cocco e 
in quella di pistacchi, sistemarle nei pirottini e servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tartufi-al-cioccolato-ricetta-con-

cuore-di-amarena/ 

 

      

Crema al Pistacchio 
Ingredienti: 
500 ml di latte 
30 g di farina 00 
20 g di fecola di patate 
2 tuorli 
120 g di zucchero 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tartufi-al-cioccolato-ricetta-con-cuore-di-amarena/
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/tartufi-al-cioccolato-ricetta-con-cuore-di-amarena/


aroma vaniglia 
3-4 cucchiai di crema di pistacchio Deliziati 
Preparazione della Crema al pistacchio: 
Sbattere i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare cremosi e chiari. 
Unirli al latte freddo mescolando con una frusta e poi incorporare la farina + 
la fecola versandole a pioggia. 
Dopo aver incorporato tutta la farina, aggiungere l’aroma vaniglia e la crema 
di pistacchio. 
Mettere sul fuoco e continuare a mescolare fino a far addensare il tutto. 

Appena è pronta, toglierla dal fuoco e farla raffreddare prima di usarla per 
farcire i nostri dolci. 
Per farcire alcuni tipi di dolci, come ad esempio i bignè, alla crema di 
pistacchio, possiamo aggiungere un pò di panna montata per renderla 
ancora più vellutata e soffice. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crema-al-pistacchio/ 

 

E alla fine non poteva mancare il gelato… 

Gelato al Pistacchio senza gelatiera 

http://www.deliziati.com/creme-e-pesti/crema-di-pistacchio
http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/crema-al-pistacchio/


Concediamoci pure un momento di relax gustandoci un vero gelato al 
pistacchio, dal sapore unico e inconfondibile…vellutato, cremoso e soffice… 
se poi vogliamo proprio coccolarci con un tocco di raffinatezza in più, 
aggiungiamo un pò di crema al pistacchio Piscream direttamente 
premendo dalla praticissima confezione e mettiamo sopra, qualche pistacchio 
in granella… che dire… il gusto ha raggiunto l’apoteosi!!! 

Ingredienti: 

500 g di yogurt bianco cremoso 

150 ml di panna fresca 

150 g di zucchero a velo 

1 vasetto da 90 g di pasta pura di pistacchio per gelateria Deliziati 

crema al pistacchio Piscream Deliziati 

pistacchi sgusciati Deliziati 

Preparazione: 

Come prima cosa montare leggermente la panna con le fruste elettriche, poi 
aggiungere lo zucchero a velo e continuare a montare a neve ben ferma la 
panna. 

In una ciotola (possibilmente di vetro e fatta raffreddare per 10 minuti in 
freezer), versare lo yogurt, se non è già zuccherato, aggiungere un pò di 
zucchero a velo in base al proprio gusto, quindi unire la pasta pura di 
pistacchio e amalgamare in modo omogeneo il tutto. A questo punto 
aggiungere la panna montata, incorporandola molto delicatamente con l’aiuto 
di una spatola dal basso verso l’alto. 

Quando il composto sarà omogeneo e soffice, metterlo in freezer per 2/3 ore, 
mescolandolo ogni tanto. 

Con questo procedimento, non occorre l’utilizzo della gelatiera, in quando, 
avendo montato la panna, si è incorporata aria sufficiente per ottenere un 
gelato abbastanza cremoso. 

Ovviamente lo stesso composto si presta benissimo anche per la gelatiera 
elettrica. Basta versarlo nella ciotola e avviare il programma come da 
istruzioni. 

http://www.deliziati.com/gelato-al-pistacchio/pasta-pura-per-gelateria
http://www.deliziati.com/creme-e-pesti/piscream
http://www.deliziati.com/pistacchio-sgusciato


In entrambi i casi, appena il gelato al pistacchio sarà pronto, versarlo nelle 
apposite coppette e guarnirlo con la crema al pistacchio Piscream. 
Completare la presentazione con un pò di pistacchi tritati grossolanamente e 
servire. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/gelato-al-pistacchio-senza-

gelatiera/ 
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