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Raccolta di ricette dei Claureliani 
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Perché è proprio vero che …. 
                                      
 

 A tavola non si invecchia!!!!! 
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Iniziamo la raccolta con una ricetta veramente speciale dedicata ad una persona speciale … 

 

 
 

LE ZEPPULELLE DI ZI’ PEPPE 
… versione salata …. 

 

 
 
Ingredienti: 500 gr di farina bianca, 300 gr di acqua, due dadi di lievito, olio di semi, sale 
 
Sciogliere il lievito con un poco di acqua tiepida e unirlo in una terrina con la farina ed un pizzico di 
sale. lavorare l'impasto aggiungendo poco alla volta il resto dell'acqua fino ad ottenere una pasta 
elastica ed omogenea. metterla poi a lievitare coperta da un canovaccio e, dopo circa due ore, 
quando sarà cresciuta, con l'ausilio di un cucchiaio, formare dei grossi gnocchi da friggere nell'olio 
bollente. in queste “zeppulelle”, che devono essere grandi come uova, è consigliabile infilare un 
pezzetto di acciuga o baccalà lessato oppure delle cime di cavolfiore lessate. 
 

… continua nella versione dolce …
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MINIQUICHE ALLE VERDURE  
 

 
 

Ingredienti:  
pasta brisée (frolla non dolce) surgelata g 900 - panna liquida g 250 - zucchine lesse g 170 - una 
falda di peperone rosso g 150 - spinaci lessati e strizzati g 120 - 8 asparagi già puliti e lessati - 4 
uova - parmigiano grattugiato - scalogno - olio d'oliva - sale - pepe nero  
Fate scongelare la pasta brisée e, intanto, preparate le farce per le quiche. Frullate le zucchine 
insieme con g 50 di panna, un uovo intero, una cucchiaiata di parmigiano, sale, pepe. Trasferite la 
farcia in una ciotola e tenetela da parte. Frullate quindi gli spinaci insieme con g 50 di panna, un 
uovo, un cucchiaio di parmigiano, sale, pepe. Mettete in un'altra ciotola questa seconda farcia. 
Tagliate a pezzetti la falda di peperone, che dovrà essere privata di semi e membrane interne, quindi 
fatela stufare in un filo d'olio insieme con uno scalogno tritato e un dito d'acqua. Quando i pezzi di 
peperone saranno morbidi, passateli al frullatore insieme con g 50 di panna, un uovo, un cucchiaio 
di parmigiano, sale, pepe. Trasferite questa farcia in una ciotola e, in un altro recipiente, mescolate 
la panna rimasta (g 100) con un uovo, un cucchiaio di parmigiano, sale, pepe e gli asparagi lessi 
ridotti a rondelle. Tirate la pasta scongelata in sfoglia di mm 3 di spessore. Con un tagliapasta 
rotondo di cm 8 di diametro, ritagliate 48 dischi con i quali rivestirete completamente altrettanti 
stampini per tartellette, a bordo scanalato, di cm 6 di diametro. Distribuite in 12 stampini la farcia 
alle zucchine; in altri 12 quella agli spinaci; in un'altra dozzina quella al peperone e, negli ultimi 12 
rimasti, quella agli asparagi. Sistemate tutti gli stampini su una placca e passateli in forno a 190° per 
12' circa. A cottura avvenuta, sfornate, lasciate riposare una decina di minuti le miniquiche, quindi 
sformatele con molta delicatezza perché sono friabili e si rompono facilmente, sistematele su uno o 
più vassoi e servitele con una guarnizione a piacere. Si gustano fredde. Queste piccole quiche si 
possono preparare anche con un giorno d'anticipo, ma vanno conservate in un luogo fresco, asciutto 
e ben aerato, fino al momento di servirle. 
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PRUGNE ALLO SPECK di Alfie  
 

preferisco lo speck trentino che nell'affumicatura usa il ginepro, quello altoatesini è affumicato con 
trucioli di faggio e acero, ha un gusto più rigido 

 
procurate delle prugne secche senza nocciolo, ideali le california della Saratoga nella scatola, quelle 

nei sacchetti si riducono in breve un schifezza 
 

avvolgetele in una striscia di speck, fermandola con uno stecchino che servirà al commensale a 
prenderla dal piatto e portarla alla bocca. 

 
una passata di due-tre minuti nel forno caldo fino a che lo speck diventa lucido e il suo grasso 

trasparente 
 

servite caldi non bollenti, se no, invece che appetizers, diventano un'arma strategica convenzionale 
 

evitate in microonde che è troppo aggressivo con le prugne, meglio il forno normale sul ripiano alto 
 

se avete una supercucina una passata rapida in salamandra 
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BISCOTTI OLIVE E PARMIGIANO 
 

 
 

per circa 40 biscotti: 
300 gr di farina (ho mescolato 0 e 00), 150 gr di burro, 130 gr di olive nere, 80 gr di parmigiano 

grattugiato, sale, pepe, poca acqua. 
Fare una fontana con la farina, mettere il burro a pezzetti e il parmigiano ed iniziare ad impastare, 

sfregando le mani e riducendo il tutto a un briciolame. Aggiungere le olive a pezzettini e private del 
nocciolo (dovrete ottenere 100 gr di pezzettini di olive), il sale, il pepe e uno o due cucchiai di 
acqua. Formare una palla, stendere su carta forno e ritagliare dei fiorellini col tagliabiscotti. 

Disporre sulla placca, cuocere a 180° per 12-13 minuti. Impastare nuovamente i ritagli di pasta e 
ripetere l’operazione di taglio. 

Servire come antipasto, accompagnando con formaggi stagionati e salumi. 
Si conservano in scatole di latta per 20 giorni. 

 
 

Se volete divertirvi a realizzare anche il cestino di pane vi assicuro che in un eventuale buffet farete 
un figurone!!!!! 

 

CESTINI DI PANE  
 

Per l’impasto:1 Kg di farina, 500 ml di acqua, 120 gr di strutto ben ammorbidito, 30 gr di lievito di 
birra, sale. 

Far sciogliere il lievito in acqua tiepida (presa dalla quantità totale) addizionata di un cucchiaino di 
zucchero. Lasciar riposare per 10 minuti e poi impastare con la farina, l’acqua rimanente, lo strutto. 
Durante l’impasto, aggiungere il sale (circa 3 cucchiaini) e continuare ad impastare per 10 minuti. 

Formare una palla e porre a lievitare in ciotola unta d'olio coperta da canovaccio, in forno a 40 gradi 
per un'ora e un quarto circa fino al raddoppio del volume.  

Sgonfiare l’impasto lavorare ancora l'impasto per qualche minuto; rimettere a lievitare. 
La seconda lievitazione avviene appunto durante la preparazione, visto che ci vuole tempo, ed e' 

meglio che l'impasto lieviti dopo averlo posizionato a mo' di cestino, in modo da serrarne la trama. 
Con questo impasto, ne sono venuti 3 sulla base dei contenitori medi di metallo usa e getta, quelli 

da circa 20 cm.  
Ho cotto i cestini a 200° gradi per circa 30 minuti, abbassando a 180 a metà cottura. 

Una volta estratti dal forno, li ho lasciati intiepidire per 15 minuti e poi li ho tolti dall’appoggio sul 
contenitore, mettendoli a freddare su un canovaccio onde evitare che il vapore li ammorbidisse. 
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SFIZIOSINI ALL’EDUARDO di Aurel  

 
Vi occorreranno delle fette di prosciutto crudo belle larghe e magre,calcolate una fetta di prosciutto 

a persona.Stendete la prima fetta di prosciutto su un foglio di carta di alluminio,copritela con 
formaggio fuso a fette,tipo sottilette,o con fette sottili di altro formaggio di vostro gusto 

(galbanone,fontina).Fate in modo che il formaggio non trasbordi le fette di prosciutto,eliminando le 
eccedenze.A questo punto arrotolate il prosciutto,partite da uno dei lati sottili e tirate su il foglio di 

alluminio,in modo che sia di aiuto nel formare un rotolino bello stretto di prosciutto farcito di 
formaggio.Chiudete l'alluminio sui lati,tipo cartoccio,e mettete il rotolino in frigo.Procedete allo 

stesso modo con le altre fette di prosciutto e mettete man mano i rotolini in frigo.Dovrete tenerceli 
almeno un paio d'ore,in modo che prosciutto e formaggio si compattino bene. 

Passiamo al passo successivo.Preparate l'impasto per delle polpettine di melenzane.Lessate un paio 
di melenzane tagliate a tocchetti (con o senza buccia dipende dai vostri gusti,io faccio con buccia)in 

acqua calda salata finchè saranno belle morbide.Scolatele,fate raffredare un pochino,poi strizzate 
bene aiutandovi con una forchetta.Mettetele in una ciotola capiente e schiacciatele con la 

forchetta.Alla semipurea di melenzane aggiungente della mollica di pane (preferibilmente un pò 
raffermo),bagnata e ben strizzata.Aggiungete abbondantissimo parmigiano grattugiato,sale,un 
pizzico di pepe,prezzemolo tritato e uova in quantità necessaria ad amalgamare bene il tutto 

(l'impasto dovrà essere bello morbido).Col composto formate delle polpettine piccole che friggerete 
velocemente in abbondante olio bollente.Man mano scolate e mettetele ad asciugare su fogli di carta 
assorbente da cucina.Avrete ben presto la sensazione che la quantità di polpettine che vi viene fuori 
sia ben eccessiva per i vostri scopi,ma è solo un'illusione ottica.In realtà gran parte delle polpettine 
andranno sparendo man mano che le friggete:le mangerete voi (anche per provare se son giuste di 

sale)aiutati e sorretti da mariti,figli ecc.  
Tenete quel che resta delle polpettine in un piatto da portata,in modo che possano raffreddarsi. 

Mentre avrete fatto le polpette e ripulito i casini in cucina,saranno probabilmente passate le due ore 
necessarie al prosciutto. Estraete i vostri rotolini dal frigo e,con mano ferma e un coltello 

affilato,tagliate ogni rotolino a fette rotonde di un mezzo centimetro ciascuna,o anche un pò più 
spesse,se preferite,ma non eccedete. Dovrete in pratica ottenere delle girelle. 

A questo punto vi occorreranno un bel cavolfiore grande (se gli ospiti non sono molti,se sono di più 
userete due cavolfiori) e degli spiedini di legno(tipo lungo).Liberate il cavolfiore dalle foglie verdi 
più invadenti,dategli una lavata superficiale(non lo mangerete) e mettetelo al centro di un vassoio. 

Cominciate a preparate gli spiedini:su ognuno di essi inserite una girella di prosciutto,poi una 
polpettina di melenzana,poi un'olivetta farcita,poi di nuovo girella di prosciutto,ecc.ecc.Quando il 

primo spiedino è pronto infilzatelo nel cavolfiore.Procedete a preparare gli altri spiedini e man 
mano infilzateli nel cavolfiore avendo cura di disporli con gusto. Alla fine avrete ottenuto un bel 

bouquet "fiorito".Sarà un bel centrotavola....commestibile. 
Potete variare la ricetta a vostro gusto e fantasia,alle girelle di prosciutto potete alternare,al posto 
delle polpettine,dei bocconcini di latte,dei pomodorini a ciliegia,dei cubetti di melone,ecc.ecc. 
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PANZEROTTI PUGLIESI di Shaneka  
 

Ricetta per 2/3 persone 
 

Per la pasta: 
500 gr di farina 

un pizzichino di zucchero 
sale, un po' non troppo o la pasta risulta salata 

olio , un cucchiaio circa 
1 cubetto di lievito di birra 

acqua tiepida quanto basta per impastare (circa una tazza). Se l'acqua è troppo calda scotta il lievito 
e la pasta non lievita bene 

 
Per il ripieno: 

2 o 3 mozzarelle 
conserva o pelati (io preferisco la conserva,  l'originale è coi pelati) 

grana 
sale e pepe 

 
Preparazione ripieno classico: Fate sgocciolare bene la mozzarella o prendete quella a panetto che 

non fa acqua. 
Tagliate la mozzarella a dadini e coditela con la conserva/pelato, aggiungete un po' di formaggio 

grana grattuggiato, sale e pepe. E mettetelo in frigorifero finche non vi servirà. 
 

Preparazione pasta: 
Disponete la farina al centro della tavola, fateci il classico buco con la mano (tipo vulcano) e lì 

metteteci il pizzichino di zucchero, il sale, l'olio e il lievito spezzettato. 
Iniziate a impastare aggiungendo un po' d'acqua. Continuate ad impasta aggiungento acqua finchè 

l'impasto non sarà omogeneo e leggero... per leggero intendo fisicamente se l'impasto risulata 
pesante aggiungete un po' d'acqua... 

Ovviamente se ne aggiungete troppa dovrebbe mettere un altro po' di farina... 
Quando l'impasto sarà pronto fate tante piccole palline e lasciate lievitare per almeno 2 ore massimo 

3, a quel punto le palline sembreranno dei panini grazie alla lievitazione. 
 

Col mattarello stendeteli, non troppo sottili... un altezza di circa 4 o 5 mm a occhio... una volta stesi 
tutti disponete l centro un po' dell'impasto preparato in precedenza. Una volta riempiti tutti 

chiudeteli a mezza luna e con larotella coi dentitini (non so il nome) chiudeteli bene! 
 

A questopunto scaldate l'olio, che sia ben caldo, e friggeteli. 
 

Occhio a non scoattarvi, se percaso di apre la pasta la mozzarella fa saltare l'olio... 
 

Suggerimento: 
per evitare che si apra la pasta appena messi nell'olio girateli subito così la pasta cuoce un pochino 

ed evia di gonfiarsi troppo fino a rompersi... 
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LA PIZZA DI MINNIE 
 

 
 
PIZZA IMPASTO BASE 
 
La sera prima:  
prepara un impastino con gr 500 di farina manitoba (è una farina di forza adatta alle lunghe 
lievitazioni) ml 500 di farina e un pezzetto piccolo (tipo 5 gr) di lievito di birra; mescola bene il 
tutto e copri con della pellicola trasparente. Lascia riposare tutta la notte. Al mattino unisci gr 280 
di farina 0, gr 70 di farina di semola, gr 30 di olio e un cucchiaio di sale (mi raccomando non 
mettere il sale a contatto con il lievitino!!!); se ti piace una pizza più soffice unisci anche un paio di 
cucchiai di fiocchi di patate (quelli che si usano per il purè). Impasta bene il tutto e fai riposare per 
una mezz’oretta. Mettere l’impasto a lievitare ben coperto in frigo e tiralo fuori 2/3 ore prima di 
usarlo. 
 
Questa è la pizza di Minnie, la preferita della mia piccolina ..... 
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LA PIADINA 
 

Conosciuta ed apprezzata da tanti buongustai e perché no, anche golosamente invidiata, la piada o 
piadina romagnola (pjida o pié) ha origini antiche e racconta la storia della gente di Romagna 

(popolo da sempre vissuto a stretto contatto con la terra e con la durezza della vita ad essa legata) 
presentandola come lei stessa è; semplice, di facile accostamento, generosa. 

Questo "pane" di vecchissima tradizione (preparato fin dai tempi dei Romani) è stato riconosciuto 
nella gastronomia tipica romagnola quale alimento sano e genuino e, come tante altre specialità ed 

antichi alimenti, ha una sua storia personale fra cultura popolare e ricette di cucina. 
Inizialmente la piadina la si trovava unicamente nelle tavole delle famiglie contadine al posto del 
pane quando la povertà si faceva maggiormente sentire, essendo preparata con un tipo di impasto 
che procurava una maggiore sensazione di sazietà poi, negli anni, l'evoluzione nella preparazione 
della piadina ha fatto si che venisse modificata la ricetta originaria in base alle tradizioni ed alla 
cultura di ogni città della Romagna inserendosi nella cucina tradizionale romagnola fra i prodotti 

gastronomici tipici ed acquistando una fama non solo nazionale ma anche internazionale. 
Si mangia calda oppure fredda ed è buonissima sia da sola sia farcita con salumi, formaggi, 

salsiccia, verdure gratinate o erbette (da non disdegnare la farcitura dolce con nutella, miele o 
marmellata) ma in ogni caso sempre accompagnata dagli ottimi e generosi vini tipici delle 
campagne romagnole (il sangiovese, il trebbiano, il pagadebit, l'albana, la cagnina, ecc.). 

La si può gustare quasi ovunque e sono numerosi, lungo le strade della Romagna, i piccoli chioschi 
(baracchini della piadina) che propongono la piada sia nella versione classica sia con i vari 

ripieni. 
 
 

.... e adesso un pò di poesia …… 
 

sul tagliere pulito, 
lo straccio balzellò rumoreggiando. 

Il bianco fiore ella ammucchiò: col dito 
aperse il mucchio, e vi gettava il sale 

e tiepid'acqua dal paiuolo avito. 
Poci ch'ebbe intriso rimesto l'uguale 
pasta e poi la partì: staccò dal muro 
il mattarello, strinse il grembiale; 
e "le spinate" assottigliò col duro 

legno, rotondo, a una a una: e presto 
sì le portava ala focolare oscuro. 
Vi via la madre ponea sul testo 

sopra gli accesi tutoli: e su quello 
le rigirava con un lento gesto: 

nè cessava il rullio del mattarello. 
da "Desinare" di Giovanni Pascoli 

 
Per quanto riguarda la ricetta esistono tantissime varianti … questa che vi propongo è una delle più 
semplici ma comunque molto valida mi è stata data anni fa da una signora proprietaria di un piccolo 

chiosco in Romagna ….. 
 

LA PIADINA DI GIORGIA  
Gr 500 di farina 
gr 100 di strutto 

1 cucchiaio raso di sale fino 
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un pizzico di lievito per torte salate 
acqua tiepida q.b. (circa 3 dl) 

 
Impastare bene il tutto senza lavorare troppo la pasta in modo da avere una palla morbida e mettere 

in frigo per qualche ora. Tirarla fuori dal frigo mezz’ora prima di preparare le piadine; dividere 
l’impasto in pezzature da gr 150/180 ciascuno, spianarle con il mattarello in dischi di circa 1/2 cm 

di spessore. Cuocerli prima su un lato e poi sull'altro utilizzando l'apposito "testo" (teglia) di 
terracotta o di ghisa oppure in una padella di ferro scaldata al fuoco. Servire le piadine calde farcite 

a piacere 
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LE INSALATINE   
 

rucola, pomodorini pachino o datterini, tonno, scaglie di parmigiano, scaglie di pecorino, sale, pepe, 
olio indispensabile qualche goccia di buon aceto balsamico 

 
 
 

rucola, code di gamberi cotte a vapore, mais, sale, pepe, olio, aceto balsamico 
 
 
 

fagiolini lessati, pomodori, spicchi di uova sode, olive nere, basilico, tonno, sale, pepe, olio 
 
 

INSALATA DI MAZZANCOLLE 
 
 
per due persone: ho lessato a vapore gr 400 ca. di code di mazzancolle; una volta sgusciate ho 
preparato due piatti con un letto di rucola (spezzettata con le mani), finocchio tagliato a fette, mais, 
radicchio rosso, pomodori rossi a dadi, le mazzancolle. Un filo di olio, sale, pepe macinato al 
momento e qualche goccia di aceto balsamico (se piace). 
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SFORMATINI DI CAVOLO NERO 

 

 
 

gr 200/250 di cavolo nero già lessato (va benissimo anche quello già lessato che si trova in alcuni 
supermercati) 
gr 50 di burro 

2 uova 
1 scalogno 

formaggio grattugiato 
olio, sale e pepe 

Per la besciamella: 
gr 30 di burro 
2 dl di latte 

gr 20 di farina 
noce moscata, sale e pepe 
pangrattato per gli stampi 

 
In un tegame scaldare un cucchiaio di olio e 30 gr di burro e insaporirvi lo scalogno tritato; unire il 

cavolo nero, salare, pepare e lasciarlo sul fuoco giusto il tempo per far evaporare ogni traccia di 
umidità. Passarlo al mixer e ridurlo in purè. Preparare la besciamella come di solito con gli 

ingredienti indicati e insaporirla con un pizzico di noce moscata. 
Incorporare alla besciamella il purè di cavolo nero, le uova leggermente sbattute, due cucchiai di 

formaggio grattugiato e amalgamare bene il tutto. Imburrare 4 stampini monoporzione (ottimi quelli 
di stagnola, spolverarli con del pangrattato e suddividere il composto. Cuocere a bagnomaria in 

forno preriscaldato a 180° per 30/35 minuti. Sformare gli stampini e servirli accompagnandoli con 
qualche cucchiaiata di fonduta o con un purè di fagioli cannellini e un filo di ottimo olio d'oliva. 



 13 

 
 

PASTA 'NCASCIATA ricetta di maddoc 
 
 

Ingredienti: 600 gr. di maccheroncini, 200 gr. di tuma o caciocavallo fresco, 200 gr. di carne tritata, 
50 gr. di mortadella o salame, 2 uova sode, 4 melenzane, 100 gr. di pecorino grattugiato, salsa di 

pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco, basilico, olio, sale e pepe. 
Tagliate le melenzane a fette e friggetele dopo averle tenute per piu' di un'ora in acqua e sale. 

Soffriggete in tanto il tritato in un tegame, con olio abbondante, sfumate col vino e completate la 
cottura aggiungendo qualche cucchiaio di salsa di pomodoro. Lessate la pasta, scolatela al dente e 
conditela in una zuppiera con la salsa di pomodoro. Prendete una teglia ben unta e spolverata di 

pangrattato e versatevi i maccheroncini alternandole a strati con la carne tritata, le melenzane fritte, 
il formaggio grattugiato il basilico, le uova sode, la tuma ed il saleme tagliati a fette. Chiudete 

l'ultimo strato di pasta con melenzane, salsa e molto pecorino. Passate al forno caldo per circa 20 
minuti. Il formaggio, sciogliendosi al calore del forno una leggera crosta dorata (da cui il nome 

'ncaciata, da cacio). 
 

Al momento di servire mescolate il tutto. 
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PASTA AL FORNO ricetta di grillaio 
 

prendi delle melanzane (non ho idea di quante perchè... bè, io mangio...) 
la sera prima, sbucciale e tagliale a fette, poi cospargile di sale fino e lasciale a perdere acqua. 
Al mattino prepara una pastella con l'uovo sbattuto e friggi le melanzane in abbondante olio. 

Lasciale riposare su un piatto con un foglio di carta assorbente, e quando prepari la pasta alterna 
strani di maccheroncini a strati di mozzarella e melanzane fritte tagliate a strisce. 

Condisci tutto con pomodoro e pecorino grattugiato e, per chiudere (ma proprio come tocco 
estetico) copri il timballo con qualche fetta intera di melanzana fritta. 

Il tocco magico è far gratinare la parte superiore, così i maccheroncini e le melanzane vengono fuori 
croccanti... 
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'O TATIELLO ricetta di Alfie 
 

è un piatto tutto pasto di tradizione povera flegrea (Pozzuoli), fatto di residui, di grande sapore, chi 
sapesse fare il conto dell'apporto calorico inorridirebbe. 

Si prepara in periodo di Carnevale. 
è un piatto meridionale, ma se lo esportate in zone fredde, basterà una passeggiata postprandiale 

per smaltirlo 
 

ecco: 
 

O' Tatiello 
 

Ingredienti per 4 persone: 
200 gr. di pasta mischiata (o rimanenze di paste diverse),  

100 gr. di semola di grano duro,  
1/2 lt. di acqua,  

2 uova,  
100 gr. di salumi misti (rimanenze di salumi vari, a Napoli si chiama 'o tozzabancone),  

50 gr. di sugna,  
pecorino romano (una manciata),  

sale e pepe q.b. 
 

Procedimento: 
Prendere una pentola riempirla di acqua e portarla a bollore, calare la pasta e lasciarla cuocere, 

colare la pasta al dente e metterla da parte. 
Lasciate nella pentola mezzo litro dell'acqua di cottura, aggiungete un cucchiaio di sugna, il sale, il 

pepe e i salumi e aspettare che giunga a bollore, a questo punto abbassare la fiamma al minimo 
versatevi la semola mescolando con un mestolo di legno, aggiungere la pasta, le uova e il pecorino 

romano e mischiare il tutto fino a quando non si amalgama il composto.  
successivamente prendere un tegame non molto alto (circa 4 cm), e ungerlo di sugna, quindi 

aggiungere tutti gli ingredienti precedentemente preparati, cospargere il tutto con pane grattugiato e 
infornare ad una temperatura di 160 gradi per circa 30 minuti 
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MACCHERONI ALLA PECORARA di Lallicarl 

 
 
Dosi per 10 persone: 
 
* 1,200 kg di farina 
* 8 uova 
* 2 bicchieri d'acqua 
* Per il sugo: 
* 80 gr. di guanciale 
* 100 gr. di funghi (porcini) 
* 200 gr. di manzo a dadini 
* 1 cipolla grande 
* 1 bicchiere di olio d'oliva 
* 2 scatole grandi di pelati 
* 500 gr. di burro 
* 60 gr. di melanzane, peperoni, zucchine 
* 40 gr. di ricotta 
* 100 gr. di pecorino abruzzese 
* 40 gr. di olive nere 
* basilico e sale 
 
Lavorare la pasta e formare dei cordoncini sottili ad anelli di circa 8 cm di circonferenza. 
Far rosolare nell'olio d'oliva la carne, la cipolla tritata, il guanciale e i funghi. 
Lasciar soffriggere per circa 3-4 minuti ed aggiungere i pomodori. 
Dopo circa 20 minuti aggiungere qualche foglia di basilico e spegnere. 
Lessare i maccheroni per circa 5 minuti, scolarli bene, farli saltare in una padella imburrata per circa 
2 minuti e poi aggiungere metà del pecorino per altri 2 minuti di cottura. 
Versare la pasta in una pirofila calda, cospargerla con i peperoni, le melanzane e le zucchine fritte, 
le olive, la ricotta ed il restante pecorino. 
Servire subito. 
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SPAGHETTI ALL'AMATRICIANA 
 
 
Gli spaghetti all'amatriciana (spaghetti e non bucatini, badate bene: questo è infatti il formato di 
pasta *canonico* per questo piatto), almeno per sentito dire, li conoscono tutti: sono uno dei 
simboli della cucina italiana. Non tutti sanno però che il loro nome deriva da Amatrice, una piccola 
cittadina dell'alto Lazio, ma di tradizione e cultura abruzzese, dove è stata inventata questa 
specialità acquisita dalla cucina romanesca grazie ai tanti cuochi amatriciani che da sempre 
esercitano nella Capitale. E ad Amatrice gli spaghetti all'amatriciana sono un vanto al punto che dal 
1992 il consiglio comunale ha deciso di aggiungere al nome del paesino il pittoresco appellativo di 
'Città degli spaghetti'. 
 
 
Ingredienti: 
Spaghetti 400 grammi 
Pecorino 75 grammi 
Guanciale stagionato 100 grammi 
Peperoncino 1 
Pomodori 4 
Sale q.b. 
Olio extra vergine q.b. 
Vino bianco secco 1 bicch. 
Pepe nero q.b. 
 
In una padella di ferro appena unta d'olio si soffrigge il guanciale tagliato a listerelle insieme a un 
pezzetto di peperoncino. Quando il grasso e' diventato trasparente si aggiunge il vino bianco e si 
lascia evaporare. Il guanciale va ritirato dal fuoco quando e' diventato croccante. Si scola e si tiene 
da parte su un piatto al caldo (altrimenti si indurisce). Il peperoncino si butta. Nella stessa padella si 
mettono a cuocere brevemente i pomodori spellati e senza semi. Dopo qualche minuto si aggiunge 
una manciata di pecorino grattugiato e si lascia addensare. Nel frattempo si saranno messi a cuocere 
gli spaghetti. Quando gli spaghetti sono quasi pronti, si versa il guanciale nel sugo di pomodoro. 
Scolati gli spaghetti, si mettono in una zuppiera, gli si versa sopra il sugo, si macina un po' di pepe 
nero e si unisce abbondante pecorino grattugiato. Mescolare e servire subito. Per chi lo desiderasse, 
passare a parte altro pecorino. 
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LA MATRICIANA DI ALDO FABRIZI 
 
 
Perchè Matriciana e non Amatriciana 
 
Grandi discussioni sono sorte sul termine "Matriciana". 
C'è chi sostiene che la ricetta sia di Amatrice (da cui Amatriciana), e chi, invece, ritiene che si tratti 
di un piatto romano. In effetti, se si scava alla radice, si può notare come le differenze tra 
le due ricette siano notevoli: in bianco e senza cipolla ad Amatrice, con il sugo e la cipolla a Roma. 
 
La ricetta in realtà nasce a Roma, e sono gli abitanti di Amatrice a crearne una "copia" riveduta e 
corretta. Dice la tradizione che gli abitanti di Amatrice venivano a "svernare" a Roma, poichè il loro 
clima era molto rigido d'inverno. Non c'erano grandi simpatie tra i Romani e gli Amatriciani, tanto è 
vero che a Roma girava una battuta, un po' pesante, con la quale si sosteneva che "gli abitanti di 
amatrice non potevano essere concittadini di Ponzio Pilato, poichè lui si era lavato le mani, mentre 
loro non si lavavano neanche quelle!". 
L'origine del termine Matriciana è stato imputato a differenti motivazioni, che riportiamo di seguito: 
1) (fondamentale) I pomodori usati per il sugo venivano conservati fin dai tempi dei Romani in 
speciali otri, o vasi, che in latino son detti "matara". D'altronde il "matraccio" e' a tutt'oggi un 
recipiente in vetro dal collo lungo che trova uso in chimica. 
2) L'origine degli spaghetti alla "matriciana" si perde pero' nella notte dei tempi, quando ancora le 
sorti dell'umanita' erano rette dall' istituto del "matriarcato". Ed erano un piatto usato solo in riti 
molto particolari che si svolgevano durante il solstizio d'inverno tra i monti dell' alto Lazio; da cui i 
maschi erano non solo esclusi, ma del tutto all'oscuro. 
3) Nel sugo, infine, aveva grande parte la "matricale", una pianta erbacea aromatica delle composite 
con infiorescenze a capolino, simili a piccole margherite, raccolte in corimbo. Il suo uso purtroppo 
e' ormai fuorimoda in questa brutta societa fastfood, ma la sua impronta e' rimasta incisa nel nome. 
 
Stà di fatto che la "Matriciana" è una variante della cosiddetta "Gricia", ricetta degli antichi pastori 
romani (e non Amatriciani, visto che Amatrice ancora non esisteva...), fatta con guanciale e 
salsiccie a pezzi. 
 
LA MATRICIANA MIA (Aldo Fabrizi) 
 
Soffriggete in padella staggionata, 
cipolla, ojo, zenzero infocato, 
mezz'etto de guanciale affumicato 
e mezzo de pancetta arotolata. 
 
Ar punto che 'sta robba è rosolata, 
schizzatela d'aceto profumato 
e a fiamma viva, quanno è svaporato, 
mettete la conserva concentrata. 
 
Appresso er dado che jè dà sapore, 
li pommidori freschi San Marzano, 
co' un ciuffo de basilico pe' odore. 
 
E ammalappena er sugo fa l'occhietti, 
assieme a pecorino e parmigiano, 
conditece de prescia li spaghetti. 
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RAGÙ BOLOGNESE BIANCO DI ALFIE 
 
 
(eredità materna) 
 
per 4 persone, ma se la mangiate in due in un tete a tete come mia moglie ed io, mangioni doc, 
diventa un piatto unico: 
 
250 gr. di manzo tritato + 150 di polpa di maiale tritata, una quantità minima di pancetta stesa 
affumicata (60-70 gr), una cipolla, una scalogno, una carota, 2 coste di sedano, 8 foglie grandi o 15 
foglioline di basilico, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, maggiorana, un 
bicchiere generoso di vino bianco secco. 
Imbiondite nell'olio lo scalogno e la cipolla affettati sottilmente, il sedano e le carote a fettine, sottili 
anch'esse. Bagnare con un terzo del vino, lasciare evaporare. Aggiungete pancetta, carne, basilico 
tritato e maggiorana (ad lib). Far rosolare a fuoco vivo, girando in continuazione e spezzettando la 
carne il più possibile. Bagnare con un terzo del vino e far svanire. 
A fiamma contenuta completare la cottura; controllare spesso, ad evitare sorprese: se si asciuga 
troppo, irrorate con piccole cucchiaiate di brodo da dado o da granulare, molto leggero, giusto per 
inumidire; a cottura completata aggiungete il vino rimasto, salate, tritatevi il pepe e fate asciugare il 
vino a fuoco alto. 
P:S: se alla fine fosse un po' granuloso una passatina col pimer mette le cose a posto. 
Dopo aver condita la pasta, un tocco di 20 gr di burro sul piatto di portata bollente e naturalmente 
parmigiano grattuggiato. 
 
Potete usare tanto gli spaghetti che gli agnolotti, sottili fettuccine all'uovo, insomma la pasta che vi 
piace o quella che avete in dispensa. 
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SPAGHETTI ALLA CARBONARA di Flashdance  
 

Ingredienti per 4 persone: 
spaghetti (o rigatoni) g 400 - pancetta affumicata g 200 -  

pecorino romano grattugiato g 40 - 4 uova intere  
olio extravergine d’oliva - sale - pepe macinato 

 
Soffriggere nell'olio la pancetta affumicata 

tagliata a piccolissimi cubetti per qualche minuto,  
io soffriggo la pancetta in una padella sufficentemente grande per poi raccogliere  

tutta la pasta che preparo.....questo perchè io faccio poi saltare la pasta direttamente  
nella padella della pancetta.  

Mettete le uova in una terrina, sbattetele e aggiungete 
un pizzico di sale, ma poco - se non per niente - visto che abbiamo già la pancetta e il pecorino di 

sapore molto saporito......poi aggiungete il pecorino grattuggiato e un pizzico di pepe... 
amalgamate bene il composto che con l'aggiunta del pecorino deve diventare quasi 

una crema. 
Nel frattempo, lessare 

gli spaghetti (o i rigatoni) al dente..... e saltarli 
molto velocemente nel tegame con la pancetta, poi aggiungere 

la "crema" di uova preparata prima e continuare a far saltare la pasta a fuoco 
basso....fino alla consistenza giusta dell'uovo.....mi raccomando non deve mai, dico mai.... 

rimanere liquido!!!! 
Distribuite la pasta nei piatti e mangiate subito......non c'è cosa paggiore di una carbonara fredda! 

 
 
 
 
 
Note: C’è una leggenda metropolitana che dice che gli spaghetti alla carbonara sono stati inventati 
dagli alleati che, con le razioni di guerra per la colazione (uova e bacon), elaborarono questo piatto.  
 
Variante di Nessuno: Nella mia ricetta personale metto le uova, il parmigiano abbondante, il pepe, 
un pizzico piccolo piccolo di sale, ed 1/4 di panna da cucina nel frullatore, una bella amalgamata e 
via 
Inoltre: 

Il pepe deve abbondare 
alcuni albumi si eliminano 

la pasta va scolata 
e l'uovo non deve andare sul fuoco
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TORTELLI DI PATATE  
 
Ingredienti: 1 kg di patate di montagna, 2 uova, 1 noce di burro, 3 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, sale, noce moscata. Per la pasta occorrono: 400 g di farina tipo 00, 50 g di farina di 
grano duro 4 uova.  
Preparazione: lessate le patate in acqua salata, sbucciatele e passatele. Mettetele in una ciotola, 
fatele intiepidire e aggiungete le uova, il burro, il parmigiano, il sale e la noce moscata. Intanto 
preparate la pasta mescolando le due farine sulla spianatoia, fate un cratere dove aggiungerete le 
uova.Impastate bene finché il composto risulta omogeneo, liscio ed elastico. Fatelo riposare coperto 
con un canovaccio inumidito per circa mezz’ora. Ora aggiungete alle patate passate la noce di 
burro, il parmigiano, il sale e una generosa grattugiata di noce moscata. Amalgamate bene gli 
ingredienti. Tirate la pasta sfoglia facendo delle strisce che taglierete a quadrati sui quali adagiare il 
composto di patate, aiutatevi facendo delle palline con le mani. Chiudete i  
quadrati facendo combaciare le punte, diventando dei triangoli e sigillate il bordo con una forchetta. 
Lessate i tortelli in acqua bollente salata, scolateli e conditeli con il ragù, ideale quello di anatra o 
con olio o burro e abbondante parmigiano. 
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PASTA ZUCCHINE E GAMBERETTI DI ROSETTA 

 
 
metto un filo d' olio d' oliva (che mio papa' produce per tutta la famiglia)uno spicchio d' aglio che 
tolgo una volta rosolato e soffriggo le zucchine tagliate a listarelle.Quando sono belle e sofritte 
aggiungo un po di pomodori a pezzetti(che l' estate ci prepariamo in casa con tutta la sacra 
famiglia).Mentre cuoce in un altra padella soffriggo i gamberetti sgusciati(che mio malgrado non 
vado a pescare ) metto un goccio di vino bianco (di papa') e faccio sfumare.Aggiungo i gamberetti 
alle zucchine metto un po' di sale e condisco le farfalle 
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LINGUINE AL CARTOCCIO 
 
 
Per 4 persone 
350 gr. linguine o spaghetti 
500 gr. cozze 
500 gr. vongole veraci 
8 gamberi 
200 gr. bistecca di mare (può essere: spada, ventresca, tonno fresco, ecc..) 
200 gr. seppioline o ciuffetti 
4 scampi giganti 
300 gr. pomodorini ciliegia 
1 bicc. vino bianco vernaccia 
prezzemolo tritato fresco 
4 spicchi aglio - olio e peperoncino. 
....................................... 
Fai aprire le cozze e le vongole a fuoco alto e mettile da parte.Taglia i pomodorini a metà e falli  
saltare in padella con olio aglio e peperoncino, unisci la bistecca di mare a cubetti le seppioline e le 
code di gambero sgusciate; bagna con il vino e fai cuocere 5 min. Aggiungi i frutti di mare il 
prezzemolo, sale e pepe. Una volta pronta la pasta condiscila con il sugo e prepara dei cartocci a 
porzione singola (in cima ad ogni porzione metti lo scampo gigante); metti in forno per 5 minuti e 
porta in tavola i cartocci ancora chiusi 
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TAGLIATELLE ZUCCHINE E GAMBERI 

 
 
Tagliare delle zucchine piccole e verdi a tocchetti. In una larga padella (io uso la wok) mettere a 
scaldare l'olio con uno spicchio d'aglio tagliato a metà, farlo rosolare leggermente e unire le 
zucchine. A metà cottura aggiungere dei pomodorini ciliegia tagliati a spicchi e delle code di 
gambero. Aggiungere un pochino di acqua calda in cui sia stata preventivamente sciolta una bustina 
di zafferano e regolare di sale e di pepe e portare tutto a cottura. Nel frattempo lessare le tagliatelli, 
scolarle molto al dente (tenere da parte un pò d'acqua di cottura) quindi metterle nella padella 
assieme al condimento; terminare la cottura aiutandosi con l'acqua tenuta da parte. Prima di servire 
aggiungere un filo d'olio e del basilico tagliato a pezzi con le mani. 
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TAGLIATELLE GAMBERI E FIORI DI ZUCCA  
 
Per 3/4 persone 
 
gr 250 di tagliatelle all'uovo 
gr 350 di code di gambero o mazzancolle piccole 
10/12 pomodorini ciliegini 
10/12 fiori di zucchina 
2 spicchi d'aglio 
olio, sale. basilico, prezzemolo tritato 
 
In una larga padella mettere dell'olio e fare imbiondire gli spicchi d'aglio schiacciati. Aggiungere i 
pomodorini tagliati a quarti e far cuocere per 5/6 minuti giusto da permettere ai pomodorini di 
"sfarsi" (scusate il termine molto poco culinario lol.gif). Regolare di sale e di pepe. Aggiungere le 
code di gambero precedentemente sgusciate, spruzzare con il vino e lasciarlo evaporare. Nel 
frattempo lessare le tagliatelle. Aggiugere i fiori di zucca precedentemente tagliuzzati 
grossolanamente, farli appassire e aggiungere le tagliatelle scolate al dente. Amalgamare il tutto 
molto bene aggiungendo se serve un pochino di acqua di cottura, aggiungere prezzemolo tritato e 
foglie di basilico spezzate RIGOROSAMENTE CON LE MANI (per mantenerne il profumo) e 
servire in tavola. 
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RIGATONI CON LE SEPPIE ricetta di Alfie 
 

Ingredienti (per 4 persone): 
 

seppie Kg. 1; 
rigatoni gr. 450; 

pomodori pelati gr 500; 
una cipolla; 

uno spicchio d'aglio; 
un cucchiaino di peperoncino rosso in polvere o chili in polvere; 

mezzo bicchiere d'olio; 
un bicchiere di vino bianco secco; 

sale; 
pepe 

 
Preparazione: 

Pulire bene le seppie, togliendo l'osso, gli occhi e la vescica del nero, lavarle bene sotto l'acqua 
corrente, asciugarle, tagliarle a pezzetti o a listarelle e cospargerle con generosità di pepe nero 
(schiacciatelo per sprigionarne il profumo). Mettere sul fuoco un tegame con l'olio, la cipolla 

tagliata fine, ed uno spicchio di aglio. Appena il fondo inizia a prendere colore mettere i pomodori 
pelati (schiacciateli con un cucchiaio di legno) e la polvere di peperoncino rosso, il vino che farete 

sfumare a fiamma vivace; alla fine aggiungere le seppie, ricoprirle d'acqua e lasciarle cuocere a 
bassa fiamma per 35 minuti. Fare cuocere i rigatoni in abbondante acqua salata. Scolarli. Togliere le 
seppie dal tegame e metterle nel piatto di portata, che deve essere piuttosto ampio, sistemandole a 
corona. Condire i rigatoni con il sugo che è rimasto nel tegame, e sistemarli nel centro del piatto. 

Servire subito 
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LA CALAMARATA 

 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
Calamarata (pasta tipica di Gragnano ) 350 gr; 3 calamari freschi di media grandezza; 5 acciughe 
sottosale; 3 pomodori rossi tondi maturi di media grandezza; 1 pugno di origano; una piccola noce 
di burro; 1 dl di olio extra vergine d'oliva; 3 spicchi d'aglio; mezzo bicchiere di vino bianco. 
 
Pulire bene i calamari sotto acqua corrente fredda. Eviscerarli, separando i tentacoli e le aluzze dal 
corpo, avendo cura di eliminare anche la pellicina chiara. 
Tagliuzzare le aluzze ed i tentacolini e tenerli in una ciotola irrorati da un filino di olio extra vergine 
di oliva. 
In un piccolo padellino mettiamo la noce di burro e le acciughe e teniamo sul fuoco a fiamma 
lentissima. Quando il burro, fondendosi, si è amalgamato,sminuzziamo le acciughe con un 
cucchiaio di legno, quindi versiamo il contenuto della ciotola contenente i tentacoli e mescoliamo 
dolcemente per circa 5 minuti. Spegnere la fiamma. 
In una padella grande mettiamo a soffriggere gli spicchi d'aglio con l'olio e quando sono imbionditi, 
li togliamo dalla padella ed aggiungiamo i pomodori fatti a tocchetti precedentemente sbollentati e 
privi della pelle e dei semi. 
Aggiungiamo i calamari tagliati a striscie sottili e larghi circa un dito. Lasciamo cuocere a fiamma 
moderata per circa 10 minuti, avendo cura di controllare che i calamari si cuociano senza 
bruciacchiare,quindi versiamo il mezzo bicchiere di vino alzando la fiamma al massimo. 
Dopo poco portiamo la fiamma al minimo e chiudiamo la padella con un coperchio. Dopo un paio 
di minuti aggiungiamo il contenuto della padellina nella quale ci sono le acciughe ed i tentacolini e, 
dopo ancora un minutino circa, spegnere e spruzzare con l'origano. 
Nella pentola con l'acqua bollente, immergiamo la calamarata e saliamo. 
Occhio alla cottura, in genere 10 minuti sono sufficienti, ma controllate assaggiando. Scolate la 
pasta al dente quindi la versiamo nella padellona e mescolata. Buon appetito. 
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CALAMARATA NERA  
 

 
 

Metti a bollire l'acqua per la pasta . In una larga padella metti l'olio e un trito di aglio e prezzemolo; 
prendi dei calamari già puliti, togli i ciuffetti che aggiungerai all'ultimo momento e taglia il resto in 

anelli. Mettili nella padella falli cuocere pochi minuti sfumando con un poco di vino bianco. 
Aggiungi il nero di seppia (puoi usare anche le bustine che trovi in pescheria in mancanza d'altro) e 
mescola bene. Nel frattempo lessa la pasta, ottimo il formato ad anelli chiamato proprio calamarata, 
e una volta cotta falla saltare in padella con il condimento. Una bella manciata di prezzemolo tritato 

e subito in tavola 
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CALAMARATA CON PATATE 

 
 
Gr 350 di calamarata (pasta di Gragnano) 
3 patate 
gr 500 di calamari 
vino bianco 
sale, pepe, olio 
aglio, prezzemolo tritato. 
 
Sbucciare e tagliare a tocchetti le patate; lessarle a metà cottura nel’acqua che poi servirà per 
cuocere la pasta; 
Pulire i calamari e tagliarli ad anelli. 
Friggere le patate in una padella con un poco di olio e tenerle da parte al caldo. 
In un’altra padella far dorare lo spicchio d’aglio in un po’ di olio d’oliva, toglierlo e aggiungere i 
calamari; farli cuocere per pochi minuti sfumandoli con un poco di vino bianco e tenerli al caldo. 
Lessare la pasta; a fine cottura scolarla e versarla nella padella dei calamari; mantecarla per un paio 
di minuti, aggiungere le patate, mescolare bene per amalgamare il tutto e servire caldissima con 
abbondante prezzemolo tritato. 
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 RIGATONI CON BROCCOLI E PEPERONI AL MANDARINO di 
Alfie 

 
 

Ingredienti per 6 persone: 
 

Rigatoni gr. 500 
2 peperoni medi, giallo e rosso 
4 fasci di broccoli (friarielli) 

3 mandarini 
1 spicchio d'aglio 

olio d'oliva 2-3 cucchiai 
peperoncino quanto (ve ne) basta 

 
Tagliate i peperoni a strisce per il verso lungo: appassiteli in tegame assieme a una julienne delle 
bucce di due mandarini (scarnite il bianco interno); lessate i broccoletti; tagliandoli magari con le 

forbici a pezzi, passateli in padella con aglio e peperoncino; aggiungete i peperoni, versatevi il 
succo di tre mandarini e completate la cottura.  

Intanto cuocete i rigatoni in acqua salata e scolateli al dente; nel tegame o padella con le verdure , 
aggiungete i rigatoni e ripassate sul fuoco.  

 
sguarra 'a furchetta e ghiesce sole! 

 
p.s. io i mandarini li colgo in giardino dall'albero. Voi che li comprate cercateli a buccia sottile, 

lavateli senza strofinare, per preservare gli oli essenziali 
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PENNETTE AL RADICCHIO TREVIGIANO 
 
gr 300 di pennette rigate piccole (io uso quelle della De Cecco) 
un radicchio rosso 
uno scalogno 
burro, olio 
vino bianco 
brodo vegetale (ok anche di dado) 
parmigiano grattugiato 
 
 
Preparare il radicchio; sfogliarlo e togliere la parte centrale bianca, tagliarlo a grossi pezzi e tritare 
la parte rossa nel mixer 
In un tegame mettere olio e una noce di burro, aggiungere lo scalogno tritato e farlo rosolare 
badando bene che non prenda colore. Aggiungere il radicchio tritato e farlo appassire. 
Mettere le pennette crude nel tegame (come se fosse un risotto) e amalgamare bene il tutto a fuoco 
alto. Versare un pò di vino bianco e farlo evaporare. Portarle a cottura aggiungendo il brodo a mano 
a mano. 
A fine cottura aggiungere un pò di parmigiano grattugiato, amalgamare bene il tutto e servire il 
tavola aggiungendo qualche scaglia di parmigiano nei piatti singoli. 
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TAGLIATELLE AL CACAO CON SALSA ALLE NOCI 
 
 

Per le tagliatelle al cacao: aggiungere al normale impasto per le tagliatelle gr 20 ca. Di cacao amaro 
per gr 300 di farina bianca 
 
Per la salsa di noci: 
Gherigli di noce, spellati g 100 - Pinoli g 10 - Burro g 60 - Parmigiano grattugiato g 80 - 1/2 
spicchio d’aglio - Olio extra vergine di oliva, sale grosso e fino e pepe bianco q.b 
Procedimento: 
Asciugare in forno i pinoli e le noci, spellate prima con un po’ d’acqua calda. Mettere tutto in un 
mortaio con qualche grano di sale grosso e pestarli fino a ridurli in polvere (oppure passare con 
delicatezza dal frullatore). Fare sciogliere il burro in un tegamino, aggiungervi noci e pinoli e 
mescolare, lasciando cuocere per 5 minuti. Fuori dal fuoco unire il formaggio, sale fino se occorre, 
pepe bianco macinato di fresco e l'aglio spezzettato. Pestare di nuovo tutto nel mortaio (oppure 
passare al frullatore), aggiungendo due cucchiai di acqua calda. Unire poi, a filo, l’olio d’oliva, 
rimestando fino ad avere una salsa fluida e scorrevole. 
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VERMICELLI GAMBERI E CACAO di tclimb 
 
… L'odore del cacao si unisce al sapore del sugo in un suggestivo aroma esotico …robetta per palati 
fini e per cenette a lume di candela, visto che gli ingredienti sono tutti afrodisiaci…  
 
 
 
vermicelli n: 8 
barattolo di pomodoro (i pezzettoni sono perfetti) 
aglio 2 spicchi 
olio (per soffriggere) 
peperoncino  
4 etti di code di gambero (sono meglio quelle da sgusciare) 
1 cucchiaino di cacao in polvere amaro 
 
 
si soffrigge l'aglio e si aggiunge il pomodoro ed i gamberi. 
a fine cottura, si fa raffreddare il sugo e si aggiunge il peperoncino ed il cucchiaino (non di piu') di 
cacao. 
 
poi ci si condisce la pasta. 
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LASAGNE AL PESTO 
 
 
500 gr. lasagne fresche, 300 gr. di pesto, sale, salsa béchamel preparata con 1 litro di latte 100 gr di 
burro gr 70 di farina sale e pepe, formaggio grattugiato, pepe q.b., gr 300 di fagiolini, gr 400 di 
patate 
 
Lessare i fagiolini e le patate tagliate a tocchetti 
Prepara una besciamella abbastanza morbida, di solito per le lasagne uso la proporzione ml 500 di 
latte, gr 50 di burro, gr 40 di farina e sale 
Prepara un buon pesto senza esagerare con l’aglio 
Parmigiano grattugiato 
 
Lessare i fogli di pasta per lasagne; imburra una pirofila da forno per lasagne e vela il fondo con la 
besciamella; stendi uno strato di pasta, un velo di besciamella, un pò di fagiolini e di patate, una 
spolverata di parmigiano e qualche cucchiaiata di pesto; continua così fino ad esaurimento. Alla 
fine termina con besciamella, pesto, fagiolini e patate e una bella spolverata di parmigiano. Cuoci a 
temperatura media per circa 30/40 minuti. 
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TORTELLINI FREDDI 
 
per tre persone: cuocere al dente gr 250 di tortellini, farli freddare e preparare un primo freddo 
aggiungendo del prosciutto cotto a dadini, pomodori rossi tagliati a dadi (precedentemente privati 
dei semi), ciliegine di mozzarella o scamorza affumicata (se preferite i sapori più decisi), olive nere, 
abbondante basilico, sale, olio e pepe. 
 

FARFALLE AL SALMONE 
 
Pasta formato farfalle condite con salmone affumicato a striscioline, zucchine grigliate, scamorza 
affumicata, qualche goccia di limone (poche), sale, pepe e olio 
 
 

FUSILLI MULTICOLORE 
 
 
Pasta formato fusilli lessata in acqua dove avrete sciolto due bustine di zafferano, zucchine scottate 
intere e poi ridotte a dadi, gamberetti lessati, pomodori rossi a dadi, abbondante basilico, olio, sale e 
pepe. 
 

CONCHIGLIE FREDDE 
 
 
Pasta formato conchiglie o altro formato corto, cuore di sedano tagliato a rondelle, pomodori rossi a 
dadi, ciliegine di mozzarella, capperi, olive, basilico, olio, sale e pepe. 
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ARAGOSTA À L'ARMORICAINE di Alfie 
 

conservo da 20 anni questa ricetta che devo a un amico, ora scomparso, chef saucier all'hilton di 
Singapore 

 
Ingredienti: 

Aragosta o astice - a napoli si chiama 'ragosta alifante il peso dipende da quello che trovate al 
mercato e/o dalle vostre tasche 

il carapace dell'aragosta, la polpa tratta da zampe, testa, chele (parecchia se si usa un astice); se è 
una femmina salvate e tenete da parte il corallo (le uova) 

125 g di burro chiarificato 
100 g di pomodori concassè 
1 cucchiaio di dragoncello 

1 cipolla tritata 
2-3 scalogni tritati 
2 dl di vino bianco 
1 dl di panna fresca 

1/2 bicchiere di cognac 
1 dl olio d'oliva 

sale e pepe 
 

Preparazione 
lessate da viva l'aragosta - o l'astice - ed estraetene la coda, insomma tutta la parte carnosa, il 

muscolo; 
in un tegame riscaldate 25 g di burro e l'olio; aggiungere tutto il carapace, la polpa delle zampe, 
testa e chele tagliata rozzamente a pezzi e lasciate cuocere per 5 minuti a fuoco vivace finchè il 
fondo assumerà un bel colorito rosso; aggiustare di sale e pepe; aggiungere lo scalogno, vino, 

pomodori; fiammeggiare col cognac, una volta consumato il cognac continuare la cottura a fuoco 
lento per 10 minuti. 

togliere il tegame dal fuoco; togliere il carapace; con una frusta montare la salsa col burro restante; 
incorporare la panna et guarnire col dragoncello. 

 
potete scegliere se versare la salsa calda sull'aragosta tagliata a grossi dischi o passare i pezzi 

dell'aragosta lessa rapidamente nella salsa  
 

p.s. le quantità vanno adeguate al numero di aragoste e/o al loro peso; io parto da due esemplari da 
300 gr 

pp.s. non aggiungo niente altro sulla preparazione iniziale se non che vanno lessate vive dopo aver 
staccato testa, coda, zampe e chele 

 
Nota: Il burro chiarificato si produce asportando la maggior parte dell'acqua e della caseina dal burro normale. 

Il burro chiarificato si può trovare in commercio sotto la dicitura di burro concentrato, ma è anche possibile produrlo in 
casa propria.  

Il burro chiarificato ha una quantità di grassi maggiore del burro tradizionale: quasi il 100%, invece dell'86%, dal 
momento che non contiene acqua.  

 
Per produrre il burro chiarificato basta prendere il burro comune e farlo cuocere a bagnomaria per 15-20 minuti circa. 

Si formerà in superficie una massa biancastra composta dalla caseina, che è coagulata con il calore. 
A questo punto bisogna filtrare il burro in un canovaccio o schiumarlo per eliminare la caseina che si è separata.  

Potete conservare il burro chiarificato in frigorifero in un contenitore di vetro. 
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ORATA ALL’ISOLANA 
 
Per 4 persone 
Ingredienti: 
2 - orate di 450/500 gr 
8 - patate 
4 - zucchine 
8 - pomodori 
olive nere 
4 - carciofi morelli 
olio d'oliva 
origano 
sale 
pepe 
 
Preparazione: 
Preparare le verdure a fette e formare un letto a più strati con, in ordine: patate, pomodori, zucchine 
e le olive nere. Salare, pepare e aggiungere olio e origano, quindi porre la teglia nel forno a 180 
gradi per 25-30 min. Preparare i carciofi tagliati sottili per la loro lunghezza. Pulire e condire le 
orate con sale e pepe. Posizionare i carciofi sopra le verdure in cottura e le orate, lasciar cuocere per 
altri 25-28 minuti alla stessa temperatura. Servire con un filo d'olio a crudo e origano a spolvero. 
 
... ovviamente le orate possono essere sostituite dai branzini ..... 
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FILETTI DI SOGLIOLA ALL'ARANCIA di Phenois 
 

 

 
Ingredienti per 4 porzioni· 

filetti di sogliola (o di altro pesce "bianco")· 1 arancia· 1 cucchiaio raso di parmigiano grattugiato· 1 
uovo· sale· pepe· farina· burro 
Preparazione 
Infarinare i filetti di sogliola e rosolarli in poco burro ed un pizzico di sale.Spremere 
l'arancia.Frullare il succo d'arancia con il tuorlo dell'uovo, il cucchiaio di parmigiano, sale e 
pepe.Unire la salsina così preparata ai filetti di pesce, lasciar addensare un poco e servire. 
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POLPO GRIGLIATO 
 
 
Prendere un polpo piuttosto grande , i cui tentacoli allabase abbiano almeno la misura del pollice di 
un adulto. (di essere umano, ovviamente.....) 
Recidere i tentacoli lasciandoli interi, immergerli un paio d'ore in una marinata di succo di limone , 
olio di frantoio 
(ottenuto spremendo non il frantoio ma le olive!) , aglio se piace e aromi secondo gusto personale 
NON SALARE! Di solito il polpo e' gia' abbastanza salato per conto suo. 
Avvolgerli su se stessi a spirale e infilzare con spiedini di legno , come si fa con la salsiccia. Curare 
che la punta del tentacolo, che e' piu' sottile e potrebbe bruciacchiarsi , sia al centro cosi' e' piu' 
riparata. 
Grigliare , non troppo senno' diventa stopposo. Meglio ovviamente se su brace di legna , ma va 
bene anche il grill del forno di casa. Servire a scottadito leggermente pepato se piace. 
Il cappuccio del polpo non vorrete mica buttarlo? Lessare , tagliare a striscioline , e servire in 
insalata con olive nere olio e limone , come contorno. 
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POLPO CON LE PATATE 
 
 
Ingredienti per 4 persone 
1 polpo da 1 Kg 
3 o 4 grosse patate 
prezzemolo fresco tritato 
olio extra vergine d'oliva 
1 foglia di alloro 
mezza cipolla 
1 costa di sedano 
una carota 
1 cucchiaio di aceto 
sale 
qualche spicchio d'aglio 
 
 
Portare ad ebollizione abbondante acqua con la foglia di alloro, le verdure ed un cucchiaio di aceto. 
Rovesciare la sacca del polpo ed eliminare le interiora. 
Rigirarla, togliere gli occhi e, con un coltellino, eliminare il becco. 
Lavarlo bene sotto l'acqua corrente. 
Batterlo ripetutamente su un piano (per questa operazione potete usare un batticarne) per sfibrare la 
carne. 
Quando l'acqua bolle, tenendo il polpo per il corpo, immergere i tentacoli nell'acqua e sollevarli. 
Ripetere l'operazione 4 o 5 volte. Così facendo i tentacoli si arricceranno e, una volta cotto, risulterà 
più morbido. 
Immergere il polpo nell'acqua e abbassare il fuoco al minimo, non deve bollire forte ma solo 
fremere. 
Coprire e cuocere per 40 minuti, la carne dovrà essere tenera. Attenzione a non prolungare la 
cottura oltre il dovuto per evitare che la carne indurisca. 
Toglierlo dall'acqua, spellare il corpo ed i tentacoli e tagliare tutto a tocchi. 
Mentre il polpo cuoce, lessare le patate ben spazzolate e pulite per circa 30 - 35 minuti a seconda 
della grossezza. Basterà pungerle per verificarne la cottura. 
Scolarle, spellarle e tagliarle a fette e poi a grossi pezzi. 
In una grande ciotola, riunite il polpo e le patate, spolverare generosamente con prezzemolo fresco 
tritato, fettine di aglio (se piace) salare e irrorare con un ottimo olio extra vergine. 
Servire tiepido o freddo a piacere con l'aggiunta di succo di limone. 
 
 
Se hai la pentola a pressione usa quella e riduci di un terzo il tempo per lessare il polpo. 
Fai freddare il polpo nella sua acqua, resta più morbido. 
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MAZZARELLE ALLA TERAMANA di Lallicarl 
 
 
Dosi per 4 persone: 
 
* 1 coratella d'agnello (cuore, fegato e budella) 
* un bicchiere e mezzo di acqua e vino 
* 1 mazzetto di maggiorana 
* agli e cipolle freschi 
* alcune foglie di lattuga 
* prezzemolo e peperoncino 
* farina ed aceto quanto basta 
 
Aprire le budella nel senso della loro lunghezza, lavarle e sciacquarle accuratamente. Quando le 
budella saranno diventate di color chiaro e ben pulite, sciacquare con acqua ed aceto. 
Tagliare a listelli la coratella, sciacquarla e metterla a scolare, dopo averla salata, insieme con le 
budella. 
Prendere una foglia di lattuga e porvi sopra, facendone un mazzetto, 3-4 listelli di coratella, cui 
bisogna aggiungere un po' di cipolla, di prezzemolo e d'aglio. Legare il mazzetto con le budella e 
via via che le mazzarelle saranno confezionate metterle a scolare e poi cuocere solo in olio. 
Quando le mazzarelle cominceranno a friggere (ed olio e acqua saranno stati assorbiti), aggiungere 
mezzo bicchiere d'acqua e vino, fare assorbire e versare ancora una volta la stessa quantità di acqua 
e vino. 
Ripetere nuovamente l'operazione. Se si vuole si può aggiungere qualche pomodoro a pezzetti. 
N.B. Per pulire bene le budella, infarinarle e strizzarle, ripetendo l'operazione più volte.  
 
da me si usano solo i fegatini 
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SALTIMBOCCA ALLA ROMANA 
 

 
 

Fatti preparare dal macellaio delle fettine di vitello piccole e tagliate fini poco più spesse di quelle 
che useresti per il carpaccio; sala leggermente le fettine (tieni presente che poi metterai il prosciutto 
che di per sè è già saporito!!!) sopra ogni fettina metti una fettina di prosciutto crudo, una foglia di 

salvia e ferma tutto con uno stecchino. In una padella fai sciolgliere del burro e metti a cuocere 
velocemente la carne da entrambe le parti sfumando con un pò di vino bianco. L'accompagnamento 

ideale dei saltimbocca sono i piselli 
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FILETTO DI MANZO AL CACAO di Ioria77 

 
 
Ingredienti:  
4 fette filetto di manzo da 200 g circa l'una, g 50 massa di cacao Peperoncino Rosso(opzionale), g 
30 panna fresca, g 20 burro, 4 cucchiai brandy, melograno q.b. (rametti ribes), sale q.b. 
 
Preparazione: 
In una padella sciogliere lentamente il burro, unire i filetti e rosolarli vivacemente per 3 minuti su 
ogni lato, salarli e poi toglierli dalla padella tenendoli in caldo. Nella padella di cottura dei filetti 
aggiungere il brandy e fiammeggiare. Appena spenta la fiamma, unire la massa di cacao 
precedentemente spezzettata e la panna, fare addensare per qualche secondo, aggiustare di sale. 
Completare la preparazione rimettendo i filetti nella padella, aggiungere anche il sughetto che il 
filetto avrà fatto nel piatto e fare insaporire per qualche istante nella salsa di cacao. Appena pronto 
servire immediatamente in tavola, guarnendo con qualche chicco di melograno o un piccolo rametto 
di ribes. 
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CINGHIALE IN DOLCE FORTE 
 

 
 
 
1,5 di polpa di cinghiale senza cotenna 
100 gr di prosciutto + 100 gr di lardo in una fetta sola 
4 cucchiai d'olio ex.d'oliva + un cucchiaio di strutto 
un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna 
un cucchiaio d'uvetta 
una manciata di prugne secche 
50 gr di cioccolato fondente al 70% 
Un cucchiaio di pinoli 
1 cucchiaio di cedro candito 
due cipolle bionde 
tre foglie di alloro-un pezzo di gambo di sedano verde-un cucchiaino di timo due carote-due spicchi 
d'aglio- tre chiodi di garofano 
2 bicchieri di vino bianco secco della toscana 
un bicchiere di aceto rosso 
un cucchiaio di aceto balsamico-sale-pepe nero in grani 
 
 
Lasciar macerare la carne per due giorni,al fresco,in una marinata preparata così:Mettere in una 
casseruola un bicchiere di vino e 1?2 d’aceto,una cipolla ed una carota affettate,uno spicchio 
d’aglio,una foglia d’alloro,due chiodi di garofano,un pizzico di timo,un cucchiaino di sale e qualche 
grano di pepe.Far bollire piano per 10 min., lasciar raffreddare quindi versare la marinata sulla 
carne.Rigirarla due o tre volte. 
Dopo due giorni far rinvenire in acque l’uvetta e le prugne.Scaldare in una casseruola l’olio con lo 
strutto,aggiungervi la carne sgocciolata e asciugata,salare,pepare e far rosolare da ogni 
parte.Aggiungere i rimanenti carota cipolla e sedano affettati,una foglia di lauro,un pizzico di timo, 
un chiodo di garofano, il prosciutto e il lardo tagliato a dadini e far insaporire tutto insieme per 10’ 
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circa.Aggiungere poi il vino rimasto e farlo evaporare completamente.Coprire allora la carne a filo 
con acqua bollente, coprire con coperchio e far cuocere per tre ore o più a fiamma bassa fino a 
quando sarà diventata tenerissima.Metterla da parte su un piarro e passare al setaccio il sugo di 
cottura. In una casseruolina antiaderente mettere lo zucchero,uno spicchio d’aglio schiacciato,una 
foglia di lauro spezzettata,un cucchiaio d’acqua e far caramellare a fiamma bassa, mescolando con 
un cucchiaio di legno. Aggiungere l’aceto rimasto + quello balsamico, il cioccolato e far sciogliere 
bene il tutto.Unire questo composto al sugo di cottura del cinghiale e riscaldare il tutto 
bene,mescolando alla fine completare con l’uvetta e le prugne tagliate a pezzetti, pinoli e cedro. 
Servire la carne a fette ,cosparsa di sugo bollente. 
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SPEZZATINO DI MANZO 
 
 
800 gr di muscolo di vitellone 
500 gr di pomodori pelati 
una carota, una cipolla, un gambo di sedano 
un mazzetto di rosmarino, salvia 
un bicchiere di vino rosso 
olio 
sale e pepe 
 
Tagliare la carne a cubetti 
In un tegame far rosolare in olio il trito di odori (cipolla, sedano e carota). Appena il battuto 
appassisce aggiungere la carne e farla colorire, da tutte le parti, a fuoco vivace. Se piace un sugo più 
cremoso passare la carne nella farina prima di metterla nel tegame. 
Bagnare con il vino e farlo evaporare, poi unire i pomodori: salare e pepare. 
Cuocere lentamente per un paio d’ore fino a far diventare la carne tenerissima. 
Volendo a 3/4 dalla cottura si possono mettere delle patate tagliate a tocchi grossi; è preferibile 
scottarle in acqua bollente salata per un paio di minuti prima di aggiungerle nel tegame 
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LA FRANCESINA (LESSO IN FRANCESINA) 
 
 
La definizione di “Spezzatino” è in realtà un po’ impropria in quanto per questo piatto bisogna 
utilizzare del lesso avanzato, ma il piatto è così buono che alle volte merita preparare il brodo solo 
per avere della carne da utilizzare ….. piccola nota: il piatto è considerato un cibo AFRODISIACO 
……. 
 
Affettare 3 o 4 cipolle rosse molto finemente e metterle a soffriggere con olio in un tegame 
capiente; cuocerle a lungo con attenzione dovranno risultare ben appassite ma allo stesso tempo 
soffritte: Aggiungere circa 400 gr di pomodori pelati schiacciati con la forchetta, salare e far 
amalgamare il tutto per una decina di minuti. Aggiungere la carne (circa 600/800 gr) tagliata a cubi 
grossi e bagnare il tutto con due o tre mestoli di brodo. Pepare abbondantemente e far cuocere a 
fuoco bassissimo per circa mezz’ora e comunque fino ad asciugatura del brodo 
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FILETTO DI MANZO AL CACAO 
 
 
Ingredienti: 
4 fette filetto di manzo da 200 g circa l'una, g 50 massa di cacao Peperoncino Rosso(opzionale), g 
30 panna fresca, g 20 burro, 4 cucchiai brandy, melograno q.b. (rametti ribes), sale q.b. 
 
Preparazione: 
In una padella sciogliere lentamente il burro, unire i filetti e rosolarli vivacemente per 3 minuti su 
ogni lato, salarli e poi toglierli dalla padella tenendoli in caldo. Nella padella di cottura dei filetti 
aggiungere il brandy e fiammeggiare. Appena spenta la fiamma, unire la massa di cacao 
precedentemente spezzettata e la panna, fare addensare per qualche secondo, aggiustare di sale. 
Completare la preparazione rimettendo i filetti nella padella, aggiungere anche il sughetto che il 
filetto avrà fatto nel piatto e fare insaporire per qualche istante nella salsa di cacao. Appena pronto 
servire immediatamente in tavola, guarnendo con qualche chicco di melograno o un piccolo rametto 
di ribes. 
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POLPETTE DI MELANZANE  
 
 

1,5 Kg melanzane 
300 g mollica di pane da bagnare 

50 g parmigiano 
50 g pecorino romano 

100 g provola tagliata a dadini 
2 uova 

100 g basilico 
sale, pepe, aglio 

 
PROCEDIMENTO 

 
Tagliare a dadini le melanzane, versarle in acqua bollente salata lasciandole cuocere alcuni minuti; 
scolarle e strizzarle. Aggiungere pane strizzato, uova, sale, pepe, formaggio grattuggiato, basilico e 

aglio. 
Se l'impasto dovesse risultare troppo umido, unire del pane grattuggiato. 

Formare delle palline, mettere al centro un dadino di provola, passare nel pane grattuggiato e 
friggerle in olio molto caldo 
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MELANZANE ALLA PARMIGIANA ricetta di Maddoc  
 

Ingredienti: 8 melenzane, 1 kg. di pomodoro maturo, 2 cipolle, 100 gr. di pecorino o cacio cavallo 
(o se volete di parmigiano, va bene lo stesso), un mazzetto di basilico, olio e sale. 

 
 

Tagliate le melenzane a fette (mezzo cm. circa), mettetele a riposare in acqua salata per qualche ora, 
scolatele e friggetele in padella con olio di oliva abbondante e ben caldo. Preparare una salsa di 

pomodoro con la cipolla, i pomodori ed il basilico. Sul fondo di una pirofila versate qualche 
cucchiaio di salsa ed alternate strati di melenzane (a la parmiciana) coperte di salsa, pecorino 

grattugiato e foglie di basilico. Coprite l'ultimo strato con salsa e pecorino e passate al forno per 
circa 20 minuti. Servite tiepida. 
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CARCIOFI RIPIENI di Alfie 
 
 
Ingredienti per 4 persone 
 
Carciofi 8 
Limone 1 
 
PER IL RIPIENO: - 
Olio di oliva 2 cucchiai 
Cipolle 2 piccole 
Carne macinata 200 g 
Sale e Pepe q.b. 
Prezzemolo tritato 2 cucchiai 
Pan grattato 1/2 cucchiaio 
Uovo 1 
Gruviera 50 g 
Burro 60 g 
Parmigiano 80 g  
 
Preparate i carciofi (non siate avari nell'eliminazione delle foglie esterne) e fateli cuocere per 20 
minuti in abbondante acqua salata. A cottura ultimata allargate le foglie centrali e con un cucchiaio 
togliete il fieno dal cuore dei singoli carciofi. 
Nel frattempo preparate il ripieno tagliando le cipolle a fettine sottili e fatele dorare nell'olio, unitevi 
la carne macinata, insaporita con sale, pepe e prezzemolo tritato, quindi fate rosolare bene. 
Ritirate la carne dal fuoco, lasciatela raffreddare e quindi unitevi il pan grattato, l'uovo ed il 
formaggio gruyere grattugiato o tagliato a pezzi minuscoli (io preferisco così). Disponete i carciofi, 
ben sgocciolati, in una pirofila imburrata, riempiteli con il composto di carne e cospargete di 
parmigiano grattugiato. Fate cuocere in forno caldo a 220° per 20 minuti (come diceva Socrate, 
"uomo conosci il tuo forno!", quindi ciascuno sa come regolarsi). 
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LA CAPONATA di Sarina 
 
 
INGREDIENTI: 
x 4 Persone 
 
4 melanzane 
1 cuore di sedano 
100 gr di olive verdi snocciolate 
1 cucchiaio di capperi 
1 cucchiaio di pinoli 
olio extravergine d'oliva q.b. 
1 tazza di salsa di pomodoro 
1/2 bicchiere d'aceto bianco 
1/2 cucchiaio di zucchero 
1 rametto di basilico 
100 gr di mandorle pelate 
1 cipolla 
1/2 cucchiaio di uvetta (facoltativo) 
sale 
pepe 
 
Lavate le melanzane e tagliatele a dadi; poi, lasciatele per un'ora in un cola-pasta, cosparse di sale, a 
perdere l'acqua di vegetazione. 
Sciacquatele, asciugatele con cura e friggetele in abbondante olio caldo. Quando saranno dorate, 
sgocciolatele. 
Soffriggete il sedano a pezzetti in padella con 5 cucchiai d'olio e la cipolla tritata; aggiungete la 
salsa di pomodoro, le foglie di basilico, le olive, i capperi, i pinoli e, se gradite, l'uvetta fatta 
rinvenire in acqua tiepida e strizzata; salate, pepate e fate cuocere per 10 minuti, su fiamma 
moderata. Versate, quindi, l'aceto e lo zucchero; mescolate e lasciate parzialmente evaporare. 
Unite le melanzane al sugo; rigirate brevemente e spegnete il fuoco. 
Servite la caponata fredda cosparsa di mandorle tostate e tritate. 
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BRODETTO ALLA VASTESE di Lallicarl 

 
1 kg di pesce delle seguenti qualità: merluzzo, triglie, sogliole, testone, palombo, razza, calamari o 
seppie, scorfani, tracine, lucerne, gamberi, cicale di mare, pesci di scoglio , 800 g di pomodori, 250 
g d'olio di oliva, 1/2 peperone della qualità lunga e sottile, 2 spicchi d'aglio e prezzemolo tritati 
insieme, sale 
 
Cuocere pomodoro e verdure e mettere in padella, gradatamente fin dall'inizio, anche i pesci 
cominciando dai crostacei (esclusi i gamberi) e dai molluschi (tranne il calamaretto di piccole 
dimensioni che va aggiunto alla fine); a seguire, i pesci di media durezza (il testone, la pescatricetta, 
la lucerna, la razza) e, alla fine, i merluzzi e le triglie. 
La cottura deve continuare per circa un quarto d'ora, a tegame coperto e senza toccare il pesce.  
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CACCIUCCO DI CECI 

 

 
 
gr 800 di ceci già lessati 
un barattolo di pelati da gr 400 (oppure anche pomodori freschi) 
gr 300 di spinaci già puliti (vanno bene anche quelli surgelati) 
un’acciuga sottosale 
uno spicchio d’aglio 
olio, sale e pepe 
pane tostato 
 
Dissalare l’acciuga e ricavarne i filetti. In un tegame di coccio mettere qualche cucchiaio d’olio, 
uno spicchio d’aglio e l’acciuga; prima che l’aglio prenda colore aggiungere gli spinaci tagliuzzati 
grossolanamente e i pomodori tagliati a cubetti. Aggiungere un pò di acqua calda e cuocere il tutto 
per circa 30/40 minuti. Regolare di sale e di pepe. Aggiungere i ceci lessati e far cuocere ancora per 
15/20 minuti o comunque fino a che i ceci saranno teneri. Serivre caldo con delle fettine di pane 
tostato. 
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ACQUACOTTA MAREMMANA 
 
 
Ingredienti per 6 persone: 
6 fette di pane casalingo raffermo 
3 cipolle bianche o rosate grosse 
Un barattolo di pomodori pelati da gr 800 
6 uova 
Pecorino grattugiato 
Un mazzetto di foglie di basilico 
Le foglie di un sedano 
Olio d’oliva 
Sale e pepe 
 
In una pentola fare appassire, con 8 cucchiai d’olio, le cipolle tagliate sottili (occorrerà circa una 
mezz’oretta). 
Quando le cipolle saranno quasi sfatte (se necessario aggiungere un poco di acqua calda), 
aggiungere i pomodori tagliati a pezzetti, le foglie di basilico e di sedano tritate grossolanamente, 
sale e pepe. 
Fare cuocere per circa mezz’ora e poi versare un litro e mezzo di brodo (anche di dado); tenere sul 
fuoco per altri 30 minuti. 
Direttamente nella pentola aggiungere le uova facendo attenzione a non romperle, cuocerle per ¾ 
minuti in modo che diventino come “uova in camicia”. 
Nelle scodelle mettere le fette di pane precedentemente abbrustolite, cospargerle di pecorino e 
versare sopra l’acquacotta caldissima; mettere un uovo a testa. 
Servire immediatamente con a piacere altro pecorino e una bella macinata di pepe macinato al 
momento. 
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FONDUE BOURGOUGNONNE 

 
 
 (tratto da La Cucina Italiana Ottobre 1990) 
Private il filetto di manzo (circa g 150 per persona) di eventuali scarti e pellicine. Tagliatelo a 
dadini regolari che distribuirete nei piattini individuali adeguati, cioè a quelli che si trovano in 
commercio proprio per la bourguignonne. Insieme con i piatti, si vendono anche una pentola di 
rame, metallo smaltato o altro materiale e un fornelletto ad alcool, per riscaldarla. Il set di utensili 
comprende, inoltre, un certo numero di forchettone a manico lungo per infilzare la carne. La 
pentola, posta sul fornelletto, viene riempita per circa un terzo di ottimo olio di oliva e quando 
questo è caldo, vi si getta un pezzo di pane raffermo o una patatina che hanno una leggera funzione 
sgrassante. I commensali vi tuffano poi, a turno, i pezzetti di filetto, infilzati sulle forchettine e ve li 
tengono fintanto che hanno raggiunto il punto di cottura desiderato. Una volta cotta, la carne si 
intinge in una delle salsine preparate che vengono disposte negli scomparti dei piatti. 



 57 

SALSE PER FONDUE BOURGUGNONNE 
 
 

SALSA AL POMODORO 
 fate soffriggere, in una cucchiaiata d'olio, 2 scalogni tritati insieme con uno spicchio d'aglio. 
Aggiungete g 300 di passata di pomodoro: salate, pepate e lasciate bollire per circa 30', facendo 
addensare la salsa. Servitela calda o fredda, aromatizzata da una cucchiaiata di prezzemolo tritato. 
 

SALSA AL RAFANO 
 in una ciotola montate g 200 di panna e incorporatevi un pezzettino di rafano e 2 cipollotti freschi 
finemente tritati insieme, mescolando con delicatezza. Salate, pepate la salsa e, volendo, 
completatela con un trito d'erba cipollina. 

 
SALSA ALLA SENAPE 

 in una ciotola mescolate un vasetto di yogurt con una cucchiaiata di senape di Digione e altrettanta 
maionese. Salate, pepate la salsa e completatela con granelli di senape tritati. 
 

SALSA ALL'AGLIO 
 raccogliete nel frullatore 2 fette di pancarré ammollate nell'acqua e ben strizzate 2 spicchi d'aglio e 
un pizzico di sale. Frullate, aggiungendo poco alla volta anche circa g 200 d'olio d'oliva. 
Completate con una cucchiaiata d'aceto e una di succo di limone, ottenendo una salsa omogenea. 
 

SALSA AL CURRY 
 stemperate un vasetto di yogurt, con 6 cucchiaiate di maionese, 2 di cipolla tritata, una di zucchero 
di canna, una di curry e mezza di senape di Digione, mescolando bene 
 

PICCANTE, AL PEPERONE ROSSO 
Fai insaporire in tre cucchiai d'olio mezza cipolla di media grandezza (o un grosso scalogno, viene 
più aromatica) e mezzo peperone rosso tagliato a listerelle. Sala leggermente, unisci un peperoncino 
piccante. Copri d'acqua fredda e fai cucocere a fiamma dolce per 15’. Spegni, frulla e rimetti sul 
fuoco per addensare un pochino, se necessario. E' ottima sia calda sia fredda. 
 

ALLA MELANZANA 
Lava una bella melanzana, poi mettila intera in forno a 220 ° per una mezz'oretta, o finché vedi che 
la buccia è avvizzita ma non bruciata. 
Spellala con un coltello e una forchetta (perché brucia!): la buccia verrà via molto facilmente, se la 
melanzana è ben cotta. Tagliala a dadini e frullala con 4 cucchiai d'olio, un peperoncino, metà 
spicchio d'aglio, un poco di sale. E' strepitosa. Ricorda un poco la "salata de vinete" rumena, solo 
che quest'ultima non è propriamente una salsa e mantiene la melanzana a pezzetti. 
 

MAIONESE AGRODOLCE 
Questa è una ricetta che ho "rubato" ad un ristorante bavarese. Si sposa infatti stupendamente con i 
wurstel! 
Prepara una maionese casalinga con due tuorli e olio di arachidi (verrà più leggera), condiscila 
come al solito con qualche goccia di limone e un pizzico di sale (io, all'inizio, stempero i tuorli con 
un cucchiaino d'aceto, per renderla più delicata). Prelevane la metà, amalgamala bene con un 
cucchiaino di senape delicata ed uno di miele. 
 

MAIONESE ALLE OLIVE 
Frulla l'altra metà della maionese con una ventina di olive verdi snocciolate e qualche goccia di 
Tabasco rosso (poche, è piccantissimo!). 
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ALLE ACCIUGHE 

Frulla una decina di filetti di acciuga con due fette di pancarré e un dl di olio. Metti sul fuoco e fai 
addednsare. Si serve calda e si accompagna bene anche ai bolliti. 

 
DUE SALSE AL CAPRINO 

1) VERDE: frulla un caprino con 4 cucchiai d'olio e tanto latte quanto serve a renderlo crema 
morbida; versane una metà in una ciotola e l'altra frullala con uno spicchio d'agliio e un bel ciuffo di 
prezzemolo. 
2) GIALLA: frulla l'altra metà della salsa con un cucchiaio colmo di cipolline sottaceto e un 
cucchiaino di curry. 
 
 

SALSA ALLE ACCIUGHE 
 Rassodare un uovo, prendere il tuorlo e lavorarlo con la frusta, unire un cucchiaio di aceto (io ho 
usato l'aceto di Jerez, scuro), un cucchiaio di pasta di acciughe, mezzo bicchiere di olio aggiunto a 
filo, sempre mescolando, un cucchiaio di limone, due gocce di worchester sauce, 100g di panna, un 
poco di sale, se ne ha bisogno. 
 

SALSA ALL’AGLIO 
 3 cucchiai di mayonnaise, 3 cucchiai di panna montata, sale, 3 spicchi di aglio tagliati in 2 che poi 
toglierete, (Se piace un gusto forte di aglio tritarne dentro 1 spicchio) 
 

SALSA ROSA 
 3 cucchiai mayonnaise, 3 cucchiai panna montata, 1 cucchiaio ketchup, 2 cucchiai cognac, sale 
 

SALSA PICCANTE 
 3 cucchiai mayonnaise, 3 cucchiai panna montata, 1 cucchiaino senape, 1 cucchiaio Sambal Oelak, 
sale 
 

SALSA AL CURRY  
3 cucchiai mayonnaise, 3 cucchiai panna montata, 1 cucchiaio da caffè di curry dolce, 1 di curry 
forte, sale 
 
 

SALSA BOURGUIGNONNE 
 1 cipolla, prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, paprica, 4 acciughe, ketchup, 2 cucchiai capperi, 
wotchester sauce, sale, pepe, senape 
Tritare molto fine la cipolla, l’aglio, le acciughe e i capperi. Aggiungere gli altri ingredienti e 
qualche cucchiaio di mayonnaise. 
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LA FONDUTA 
 
 

FONDUTA VALDOSTANA 
la fonduta valdostana si fa' con 100 gr di fontina a testa, un tuorlo ogni 100gr e latte qunato basta. Io 
preferisco la fontina doc, non Fontal o simili ma la aostana. Metti la fontina tagliata a dadini a 
bagno nel latte per qualche ora; butti poi via una parte del latte e metti sul fuoco bassissimo (meglio 
se in una pentola di coccio con la retina frangifiamma sotto); giri con un cucchiaio di legno. Quando 
è sciolta del tutto togliere dal fuoco ed aggiungere un tuorlo per volta (non aggiungere il secondo se 
il primo non è amalgamato) 
 

FONDUTA DI RAFFAELLA 
200 gr di fontina, 150 gr di latte, o meglio ancora panna, 25 gr di burro, 3 uova, una tartufo bianco 
d'Alba, sale e pepe. 
Tagliare a fette piccole sottilissime la fontina, metterla in una zuppiera e versarvi sopra tanto latte o 
panna quanto basta per ricoprire il formaggio, e lasciare a macerare per 2 ore. Mettere in una 
casseruola, possibilmente non di alluminio, 4 tuorli e il burro, con un cucchiaio di legnomescolare 
bene, poi unire la fontina con tutto il latte. Mettere il recipiente a bagnomaria e lasciarlo fino a 
quando la fontina e il latte non si saranno ben amalgamati, mescolando continuamente. Durante la 
lavorazione la fontina si coagulerà e formerà una massa ben compatta, che poi però si scioglie come 
una crema. A questo punto abbassare la fiamma e sorvegliare i giusto punto di cottura: la crema 
deve legarsi e diventare liscia. Allora toglierla dal fuoco mescolare e salare, versarla nel piatto 
fondo di portata, ricoperta di tartufo, e servire con sfogliatine o crostini. 

 
FONDUTA DI ALDA 

Il tipo di formaggio da utilizzare varia a seconda della località (Savoia o valli svizzere) 
Fonduta 
Per 4 persone: 
600 g di formaggio Gruyère ( o 300 Gruyère e 300 Emmenthal; in Svizzera si usano anche 
l’Appenzeller e il Vacherin), una noce di burro, uno spicchio d’aglio, vino bianco secco, 4 
cucchiainio di maizena o fecola, 1 bicchierino di Kirsch. 
Affettare finissimo il formaggio ( o grattugiarlo con la grattugia a fori larghi); strofinare bene il 
recipiente da fonduta con lo spicchio d’aglio, versarvi un bicchiere abbondante di vino e quando 
inizia a sobbollire aggiungere il formaggio, rimescolando. Se l’impasto fosse troppo denso, 
aggiungere un po’ di vino. È consigliabile eseguire queste prime operazioni sul fornello normale, a 
fiamma molto bassa: si è più comodi per rimescolare, e rimescolare bisogna. Stemperare la maizena 
con il Kirsch, aggingerla all’impasto, mescolare bene, e mettere in tavola, sull’apposito fornellino. 
Chi non amasse il Kirsch, usi il vino. Ognuno intingerà nella fonduta pezzetti di pane, già pronti in 
tavola. 



 60 

FONDUE DI FORMAGGI ALLA SVIZZERA 
 
Ingredienti 
 
• 800 gr di formaggi misti (gruyere, vacherin, raclette oppure emmental francese latteria e formaggi 
simili) 
• 2 spicchi d'aglio 
• 1/2 bicchiere di vino bianco 
• 1 bicchierino piccolo di kirsch (distillato di ciliegie) 
• 2 cucchiai di maizena 
• pane tipo pagnotta o baguette possibilmente del giorno prima 
 
 
Preparazione 
 
Grattugiare i formaggi (io uso il mixer). 
Tagliare a metà gli spicchi di aglio e sfregarli bene sul fondo di una casseruola che poi possa andare 
sul fornello da fondue (l'ideale sarebbe una "caquelon" cioè la tipica casseruola in coccio smaltato). 
Eliminare l'aglio. Aggiungere i formaggi grattugiati e il vino e far sciogliere il tutto sul fornello da 
cucina, mescolando bene con un cucchiaio di legno. Stemperare la maizena nel kirsch e aggingere 
al composto di formaggi. Far amalgamare bene il tutto. 
Nel frattempo, taglaire il pane a dadini non troppo piccoli. 
Quando la mistura di formaggi è ben sciolta, trasferire la casseruola in tavola, sul fornello da 
fondue. Si mangia intingendo nel formaggio fuso i quadretti di pane infilzati sulle forchettine. Chi 
perde il pezzetto di pane paga una bottiglia di vino! Gli amici svizzeri che ci hanno fatto scoprire la 
ricetta dicono che va accompagnata solo con vino oppure con tè caldo, e comunque assolutamente 
non con bevande fredde. 
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LA RACLETTE 
 
La raclette è un piatto tipico svizzero francese, a base di formaggio "raclette" fuso accompagnato da 
salumi e patate lesse. 
Ingredienti : 
1 kg di patate 
200g di salumi (speck, salame...) 
1 kg di formaggio "raclette" (o un altro formaggio gustoso che fonde facilemnte tipo fontina) 
cetriolini sottaceto 
sale, pepe 
 
 
Ricetta : 
Cuoci le patate in acqua salata senza sbucciarle. 
Stendi un po' di formaggio su un piatto da forno dopo averlo tagliato a fettine. InforNa e lascia 
fondere. 
Togli il piatto dal forno, cospargi di pepe. 
Servi con le patate lesse, i salumi, i cetriolini. 
Fai fondere dell'altro formaggio e servi di nuovo. 
Ripeti la stessa operazione a piacimento. 
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LA TRIPPA ricetta di Ioria77 
 
La trippa è una frattaglia costituita dalla parte di apparato digerente del bovino compresa fra 
esofago e stomaco; dopo la macellazione viene sottoposta a pulizia e bollitura. È composta da 
rumine (la parte a forma di sacco più grande, detta anche trippa, croce, crocetta, pancia, trippa liscia 
o busecca), omaso (formato da lamelle, detto anche centopelli o foiolo) e reticolo (o cuffia, un 
piccolo sacco con aspetto spugnoso, detta anche cuffia, nido d’ape, bonetto o beretta). La trippa è 
un alimento consumato da lungo tempo: i greci la cucinavano sulla brace, mentre i romani la 
utilizzavano per preparare salsicce. Oggi è facilmente reperibile in commercio; la si trova già pulita 
e anche lessata. Le vicende del morbo della mucca pazza (e la relativa disinformazione) hanno 
trascinato la trippa fra le parti a rischio: ingiustamente, visto che le norme entrate in vigore 
l’1/10/2000 prevedono la distruzione dell’intero intestino, ma non dei prestomaci (trippa) e dello 
stomaco. È preferibile conservarla in frigorifero immersa in acqua, affinché non ingiallisca. Le 
ricette per la preparazione della trippa sono moltissime, diverse da una città all’altra. È un piatto 
economico e molto nutriente, dal momento che ha un contenuto molto elevato di proteine e basso in 
grassi. 
 
Per preparare una buona trippa per 4 persone che mangiano io uso 1,5 Kg di trippa/foiolo(a seconda 
dei gusti...la trippa è più grossolana il foiolo più fine) 
 
In una pentola capiente metto abbondanti verdure tritate(carote sedano cipolle in tutto sui 4etti di 
verdure) 
2-3 foglie di alloro 
2chiodi di garofano(opzionali) 
sale 
olio 
un poco di burro 
 
faccio soffriggere il tutto per poco e aggiungo la trippa(lavata) 
La trippa a scelta può esser lasciata a macerare una notte nel vino bianco..io di solito lo faccio 
Dopo 10 minuti di cottura aggiungo nel pentolone 1 bicchiere di vino bianco 
 
Quando bolle aggiungo 2litri di brodo di carne(se manca va bene anche di dado)e salsa concentrata 
da tubetto (quanto basta per dar colore) 
 
Ecco...ora mancano solo i fagioli(io uso i bianchi di spagna)e per chi vuole un pezzo di carne(il 
pezzo che si usa di solito è la coda) 
 
Cuocere il tutto con coperchio a fuoco lento per 2-3ore regolado di sale 
(iosto più sulle 3 ore) 
 
Spezzettare la carne ormai cotta. 
Per chi volesse poi stringere un po' il sugo è possibile metterci delle patate.. 



 63 

 
ANGELICA delle sorelle Simili 

 
 
Libera versione di quella che veniva chiamata “la ciambella a macchina” 
Non è particolarmente complicata da fare e dà moltissima soddisfazione 
Ingredienti 
Pasta per la brioche 
Lievitino Gr 135 di farina di forza Gr 13 di lievito di birra Gr 75 di acqua 
Amalgamare tutti gli ingredienti e lasciare lievitare per 30 minuti 
Impasto 
Gr 400 di farina di forza Gr 75 di zucchero Gr 120 di latte tiepido 3 tuorli d’uovo 
1 cucchiaino di sale gr 120 di burro 
per la glassa 
4 cucchiai di zucchero a velo 1 chiara d’uovo 
e inoltre 
gr 75 di uva sultanina gr 75 di scorza d’arancio candita gr 50 di burro fuso 
in una ciotola mettere la farina, fare la fontana , mettere al centro il latte tiepido, i tuorli, lo 
zucchero, il sale e amalgamare con un poco di farina. 
Unire il burro e finire l’impasto battendo fino a quando si staccherà dalle pareti della 
ciotola.Rovesciare sul tavolo, unire il lievitino e battere finchè i 2 impasti saranno ben 
amalgamati.Rimettere nella ciotola unta e lievitare 1 ora finché sarà raddoppiata. 
Rovesciarla sul tavolo infarinato e stenderla formando un rettangolo di 2-3 mm di spessore, senza 
lavorarla.Pennellare abbondantemente con il burro fuso, cospargere con l’uva sultanina, 
precedentemente ammollata e asciugata , e di scorza di arancio candita e tritata. 
Arrotolare il lato più lungo. Tagliare questo rotolo a metà per il lungo con un coltello affilato e 
sottile, infarinandolo ogni tanto. 
Separare delicatamente i 2 pezzi, girarlo tenendo il lato tagliato verso di voi e formare una treccia 
facendo in modo che la parte tagliata rimanga il più possibile all’esterno. 
Mettere su una teglia da forno e chiudere a ciambella. 
Pennellare con burro fuso e far lievitare 30-40 minuti coperta a campana (deve quasi raddoppiare) . 
Cuocere in forno a 200° C per 20-25 minuti . Nel frattempo diluire i 4 cucchiai di zucchero a velo 
con chiara d’uovo fino ad avere una glassa semi densa. 
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CIAMBELLONE ALLE NOCCIOLE 
 
 

gr 140 di cioccolato al latte (ok anche fondente o quello della Kinder) 
gr 100 di nocciole 
gr 140 di zucchero 

3 uova 
un pizzico di sale 

1 bicchierino di yogurt magro 
1 bicchierino (dello yogurt) di olio di semi o di riso 
gr 200 di farina setacciata con 1/2 bustina di lievito 

Mettere nel robot con le lame d'acciaio il cioccolato e le nocciole e tritare bene il tutto; aggiungere 
il pizzico di sale, lo zucchero, lo yogurt, l'olio, le uova e infine la farina mescolando bene ogni volta 
che si aggiunge un ingrediente. Mettere in uno stampo a ciambella imburrato e infarinato e cuocere 

a 180° (forno non ventilato) per circa un'ora. Una volta cotta e fatta freddare chiuderla 
ermeticamente con carta argentata; si mantiene bene per diversi giorni 
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CIAMBELLONE ESAGERATO 
 
 

 
 
1 bicchierino di yogurt alla vaniglia (Muller) 
2 bicchierini di farina 00 
1 bicchierino di frumina (amido di mais) 
2 bicchierini di zucchero 
1 bicchierino scarso di panna 
1 pochino di liquore a piacere (ottimo lo Strega) 
un cucchiaio abbondante di cacao amaro 
1 pizzico di sale 
3 uova 
1 bustina di lievito 
1/2 bicchere circa di olio d'oliva leggero o di semi 
 
Mescolare bene lo yogurt con lo zucchero, poi aggiungere le uova una alla volta, la farina, la 
frumina, la panna, il liquore, il sale, il lievito ed infine l'olio, mescolate bene ogni volta che 
aggiungete un ingrediente. Ad 1/4 dell’impasto amalgamare il cucchiaio di cacao amaro e 
mescolare bene: Versare l’impasto chiaro nello stampo; aggiungere quello scuro cercando di 
formare dei centri concentrici. Forno non ventilato a 180° per circa 40 minuti 
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CIAMBELLA MARMORIZZATA 
 

 
 
 
400 g farina 
1 bustina di lievito 
2 uova a temperatura ambiente 
100 g di burro a temperatura ambiente 
100 g zucchero 
un pizzico di sale 
150 ml latte 
la scorza di un limone grattugiato 
50 g cacao amaro 
 
Preriscaldo il forno a 180 gradi 
Imburro ed infarino uno stampo a ciambella con cerniera 
In una terrina mescolo la farina, il lievito, il burro, le uova, lo zucchero, 100 ml di latte, il sale e la 
scorza di limone grattugiato 
Amalgamo il tutto per circa 5 minuti fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. 
Verso la metà dell’impasto nello stampo. 
Al rimanente aggiungo il cacao e 50 ml di latte 
E amalgamo per circa altri 3 minuti 
Verso anche questo impasto nello stampo e con la forchetta traccio dei solchi affondando nei due 
impasti (per creare l’effetto di venatura) 
Metto in forno caldo e faccio cuocere per 50 minuti circa. 
Lascio raffreddare completamente e sformo la ciambella 
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CIAMBELLONE SOFFICE DI ADELAIDE 
 

 
 
250g di zucchero 
250 g di farina 
3 uova 
130 g di olio di semi o di oliva 
130 g di acqua 
una bustina di lievito 
un pugnetto di uvetta (facoltativo) un po’ di rum 
1 cucchiaio cacao amaro 
mettere nel robot le uova, sbatterle con lo zucchero fino a farle diventare spumose, aggiungere 
l'olio, l'acqua, il rum,la farina 
 
ed infine il lievito, si vuole anche l'uvetta infarinata. 
imburrare uno stampo a ciambella, come quello del budino, versarvi i 3/4 del composto. 
Nel rimanente composto mettere un cucchiaio di cacao amaro, mescolare bene e far cadere nello 
stampo sul composto bianco. fare dei cerchi concentrici con un coltello per far venire l'effetto 
marmorizzato. Cuocere in forno a 180° per circa 40 minuti 
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CIAMBELLA MENTA/CACAO 
 

 
Ingredienti: gr 250 di farina, gr 150 di zucchero, gr 150 di burro, 3 uova, 1 bustina di lievito, 1 
bustina di vanillina, gr 70 di cacao amaro, sciroppo di menta, latte, zucchero a velo, sale. 
 
Sbattere i tuorli d’uovo con gr 100 di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere 
il burro fuso a bagnomaria; mescolare e unire la farina, un cucchiaio di lievito, la vanillina, e gr 50 
di zucchero. Montare gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale e unirli alla pasta; Dividere 
l’impasto in due ciotole. Sciogliere il cacao con due cucchiai di latte e unirli, mescolando, alla metà 
della pasta; nell’altra metà versare lo sciroppo di menta. Imburrare una forma a ciambella e mettere, 
alternativamente, un pò di pasta al cioccolato e un pò di pasta alla menta. Mettere in forno 
preriscaldato a 180° per circa 1 ora. Lasciare raffreddare e cospargere la superficie di zucchero a 
velo. 
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TORTA SCACCHIERA 
 

 
 
 
Gr 500 di farina Gr 250 di burro morbido Gr 250 di zucchero Gr 125 di zucchero vanigliato 4 uova 
un pochino di aroma vaniglia o una bustina di vanillina, una bustina di lievito un pizzico di sale 1 
bicchiere scarso di latte Per la parte al cacao 3 cucchiai di cacao 3/4 cucchiai di latte 1 cucchiaio di 
zucchero 
 
Battere a crema il burro con lo zucchero, aggiungere lo zucchero vanigliato, le uova,l’aroma di 
vaniglia, il pizzico di sale, il latte e infine la farina setacciata con il lievito; dividere l’impasto in due 
parti. Ad una parte aggiungere il cacao, i 3/4 cucchiai di latte e il cucchiaio di zucchero e mescolare 
bene per amalgamare il tutto. Prendere tre teglie diametro cm 24; ci sarebbe anche la teglia con tutta 
l’attrezzatura per disegnare i cerchi ma sono convinta che si potrà ottenere lo stesso risultato 
mettendo il composto in una sac a poche e creando all’interno tre cerchi concentrici badando bene 
di alternare i colori (es. due teglie crema – cioccolato – crema e una cioccolato – crema – cioccolato 
o viceversa); livellare il composto e cuocere a 170° per circa 25/30 minuti. Appena sformati 
assemblare subito la torta cosicchè i cerchi ancora caldi aderiranno tra loro ricordandosi 
IMPORTANTISSIMO di alternare i cerchi così da creare appunto l’effetto scacchiera.Per la 
decorazione finale si può glassare con una glassa al cacao o con una ganache sempre al cacao 
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TORTA IDA CON FARINA DI CASTAGNE 
 

 
 

Stampo diametro cm 26: 
150 gr farina-150 gr di farina di castagne (quella nuova)-330 gr di zucchero-2 cucchiai colmi di 
cacao amaro- 4 grosse uova 
150 gr di burro- 225 gr di latte-1 bustina di pane angeli 
batto con le fruste elettriche per almeno 10 minuti le uova con lo zucchero, aggiungo il burro 
morbido o liquefatto ma freddo, e dopo setaccio insieme le farine con cacao e lievito (io 1/2 
bustina) e mescolo aggiungendole a cucchiaiate alternando con il latte. metto in stampo da plum-
cake e metto in forno a 140° per 35-40 minuti.  
 
Una volta fredda tagliarla a metà e farcirla con una crema ottenuta frullando 2 tuorli d’uovo con 3 
cucchiai di zucchero e gr 400 di mascarpone. 
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TORTA DI PANE di tclimb 
 
mezzo filone di pane raffermo 
mezzo litro di latte  
2 etti uvetta  
1 etto e mezzo burro 
2 etti zucchero 
2 - 3 mele  
3 uova intere 
1 bustina di lievito 
 
ammorbidire il pane tritato grossolanamente con il latte, quando il pane sara' ben ammorbidito, 
strizzarlo lasciandolo leggermente umido. 
far rinvenire l'uvetta in acqua calda, tagliare a cubettini le mele e fondere il burro a bagno maria, 
sbattere le uova. 
mescolare tutti gli ingredienti e infornare per 20 - 25 minuti a 180 gradi. 
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CIAMBELLONE 4/4 ALLA RICOTTA 

 
 
gr 250 di farina 
gr 250 di ricotta 
gr 250 di zucchero 
gr 20 di burro 
3 uova 
una bustina di vanillina, un pizzico di 
sale 
una bustina di lievito per dolci 
una bustina di pinoli, zucchero in 
granella 
 
 
 
Lavorare le uova con lo zucchero molto bene; unire la ricotta, il burro tagliato a pezzetti 
piccolissimi, la vanillina, il pizzico di sale e la farina setacciata con il lievito. Se piace, si può 
mettere una manciata di uvetta messa precedentemente a macerare nel rum. Imburrare e infarinare 
uno stampo a ciambella, mettervi dentro il composto, 
pareggiare il tutto e cospargervi sopra i pinoli e lo zucchero in granella. Forno a 180° per 50 minuti. 
Per cuocere io uso il forno statico con una ciotolina d’acqua dentro. 



 73 

FANTACIAMBELLA 
 
 
3 uova 
gr 250 di farina 
gr 250 di zucchero 
ml 130 di olio di riso 
ml 130 di aranciata Fanta 
1/2 bustina di lievito 
un pizzico di sale 
 
Lavorare le uova con lo zucchero e un pizzico di sale molto bene, aggiungere l’olio e l’aranciata e 
amalgamare il tutto. Aggiungere la farina miscelata con il lievito e miscelarla bene. Mettere il 
composto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocere in forno a 180° per circa 40 minuti. 
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PAN DI SPAGNA 
 
 
Accendo il forno (normale, non ventilato) a 180° e preparo imburrato e infarinato uno stampo 
apribile da 26 cm. In una bacinella monto con le fruste dello sbattitore elettrico 4 uova medie intere 
(non fredde di frigo), 150 gr di zucchero semolato, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. 
Comincio a bassa velocità e arrivo alla massima, finchè il composto "scrive": cioè alzando le fruste 
si forma una fettuccia che ricade nella bacinella e rimane per un poco in evidenza, come se fosse un 
disegno, sulla superficie; non sono mai andato oltre gli 8/10 minuti di sbattitura. A questo punto 
tolgo lo sbattitore e incorporo 150 gr di farina di tipo 00: tre cucchiai alla volta, attraverso un 
setaccino e mescolando con un cucchiaio di legno dal basso verso l'alto con GRANDE, GRANDE 
delicatezza. 
Verso nello stampo, livello la superficie e metto in forno per 30/35 minuti. 
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TORTA MIMOSA 
 
 
Ingredienti: un pan di spagna da circa 600 gr - mezzo bicchiere di liquore Strega - un bicchiere di 
latte. Per la crema: 4 tuorli d'uovo - 120 gr di zucchero - 50 gr di farina - 1/2 litro di latte - la buccia 
grattugiata di 3 limoni - 1/2 litro di panna montata, leggermente dolcificata - sale. 
Procedimento. Con un coltello seghettato togliere al pan di spagna un disco dello spessore di 1,5 cm 
e tenerlo da parte. Scavare con un coltellino appuntito la forma rimanente, lasciando tutto attorno e 
sul fondo uno spessore di circa 2 cm; si deve ricavare una specie di scatola vuota, rotonda. Tenere 
da parte le briciole ottenute, sminuzzandole bene. Preparare la crema sbattendo insieme i tuorli, lo 
zucchero, la farina e un pizzico di sale. Far scaldare sin quasi a bollire il latte, versarvi la rapatura 
dei limoni, coprire e lasciare in infusione per 10 minuti. Versare il latte caldo sul composto di tuorli 
e zucchero e far addensare al fuoco, rimestando in continuazione; quando inizia a bollire, dare 
qualche minuto di cottura, togliere dal fuoco e far raffreddare. Incorporarvi delicatamente la panna 
montata. Unire in una ciotola il bicchiere di latte al liquore Strega e con metà dose pennellare la 
scatola di pan di spagna, riempirla con la crema preparata, lasciandone qualche cucchiaio, e coprire 
con il coperchio, mettendolo a rovescio (la parte tagliata in alto). Pennellare anche questo con la 
bagna di latte e liquore poi rivestire tutto il dolce con la crema rimasta. Far aderire a tutta la 
superficie le briciole di pan di spagna messe da parte e tenere in frigo per 4 o 5 ore prima di servire. 
Per una presentazione più bella, invece di sbriciolare il pan di spagna scavato, si può provare a 
estrarlo in pezzi abbastanza grandi e poi tagliarli regolarmente a cubetti piccolissimi, da usare come 
le briciole per rivestire il dolce. 
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TORTA CAMILLA ALLA CREMA DI MASCARPONE 
 
 
Ingredienti: gr 240 di zucchero, gr 150 di farina, gr 70 di frumina (o fecola di patate), 6 uova, gr 120 
di carote grattugiate, gr 150 di burro, gr 70 di mandorle macinate finissime, 1 bustina di lievito, 1 
bustina di vanillina, 1/2 bicchierino di rum, sale. 
Per la crema: gr 400 di mascarpone, 4 tuorli d’uovo, 4 cucchiai di zucchero. 
Per la torta: Sciogliere il burro a bagnomaria e farlo freddare. Lavorare i tuorli con lo zucchero; 
aggiungere le carote, le mandorle, la vanillina, il rum, il burro fuso e da ultimo la farina e la frumina 
se-tacciate con il lievito. Montare le chiare a neve con un pizzico di sale e unirle al composto 
mescolando delicatamente dall’alto verso il basso. Versare l’impasto in una tortiera di cm 26 di 
diametro precedentemente imburrata e infarinata e cuocere in forno già caldo a 180° per 40/45 min. 
Per la crema: Lavorare i tuorli con lo zucchero; aggiungere il mascarpone e amalgamare bene il 
tutto.  
Quando la torta si sarà freddata, tagliarla in due parti e farcirla con la crema di mascarpone. 
Ricomporla e spolverizzarla di zucchero a velo. 
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TORTA DI MOZART 
 
 
Ingredienti per ca. 16 Pezzi: 
 
4 Uova (Misura M), 
100 g di Zucchero 
100 g Farina 
75 g di Amido 
2 cucchiaini di Lievito 
400 g + 150 g panna da montare 
200 g glassa di cioccolato al latte 
100 g glassa di cioccolato leggermente amaro (fondente) 
50 g di semi di pistacchi non salati 
150 g di Marzipane in massa (al naturale) 
50 g zucchero a velo 
1 pacchetto di zucchero vanigliato 
Carta da forno, foglio pellicola 
 
Preparazione: 
1. Dividere le uova. Montare a neve le chiare d`uovo, contemporaneamente versare lo zucchero 
poco per volta. Aggiungere i tuorli uno ad uno continuando a frullare. 
2. Mischiare la farina, l`amido e il lievito , setacciarli e incorporarli alle uova.Versare il composto in 
una teglia (26 cm Ø) (il fondo della teglia deve venirte ricoperto con la carta da forno) Passarlo in 
forno caldo (Forno elettrico: 175 °C/ Forno aria ricircolata: 150 °C / Gas: sul 2) per ca. 30 minuti. 
Lasciare che si rafreddi. 
3. Scaldare 100 g di panna e far sciogliere mescolando la glassa di cioccolato al latte. Lasciare 
raffredare per ca. 1 ora a temperatura ambiente. 
4. Grattuggiare finemente la glassa di cioccolato fondente, 
macinare i pistacchi. Montare 300 g di panna. Incorporare la panna, i pistacchi (mettere da parte due 
cucchiai) e la metá delle scaglie del cioccolato fondente nella glassa sciolta del cioccolato al latte. 
3. Dividere il Tagliare il dolce in 3 dischi. Stendere 1/3 della crema cioccolato-panna sul disco che 
fará da fondo, appoggiare il secondo disco. Stendere 1/3 della crema cioccolato-panna, appoggiare 
il 3. disco. Ricoprire la torta con il resto della crema.Lasciare raffreddare per ca.2 ore. 
4. Impastare il marzapane e lo zucchero a velo. Metterlo in mezzo a due fogli di pellicola traparente 
(cerchio di 26 cm Ø) e spianarlo, dividerlo in 16 pezzi ( come se fossero 16 pezzi di torta). Ogni 
secondo pezzo rotolarlo un po’ partendo dalla punta. Mettere il marzipane sulla torta . Decorare il 
bordo della torta (tenere da parte un cucchiaino) con il resto delle scaglie di cioccolato.Montare 150 
g di panna e lo zucchero vanigliato. Decorare la Torta-Mozart con la panna e il resto dei pistacchi e 
le scaglie di cioccolato. 
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TORTA AL LIMONE (RICETTA MULINO BIANCO) 
 
 
Farina 00 g 250, zucchero semolato g 250, margarina g 150, 3 uova, 3 tuorli, latte g 80, burro g 50, 
fecola g 20, liquore, sale, vanillina, un limone, una bustina di lievito in polvere. 
 
La frolla : lavora insieme 120g di farina e 50 g di zucchero, 50 g di burro, un uovo, un pizzico di 
sale e stendi una sfoglia alta 3-4 mm., ritaglia un disco e rivesti una tortiera di 22 cm di diametro. 
 
La crema : lavora insieme 100 g di zucchero con due tuorli, aggiungi sempre impastando 50 g di 
margarina, il succo e la buccia grattugiata di un limone, 10 g di farina, 50 g di latte caldo con un 
pizzico di vanillina e uno di sale. Passa il tutto sul fuoco a calore moderato mescolando fino a che la 
crema ispessisce. Appena bolle, togli dal fuoco, lascia raffreddare e spalma sul fondo di pasta frolla. 
 
La pasta di copertura : lavora a crema ben montata 100 g di margarina, 100 g di zucchero, un 
pizzico di vanillina e uno di sale e poco per volta due uova, un tuorlo, 30 g di latte e un bicchiere di 
liquore. Aggiungi 120 g di farina, 20 g di fecola e il lievito. Versala sulla crema coprendola molto 
bene. Metti in forno a calore moderato per 50 minuti circa. Una volta fredda, decora con 
abbondante zucchero a velo. 
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LA PASTIERA DI ROSETTA 
 
 
Per la frolla 500g di farina, 
250 di burro, 
200 di zucchero, 
2 tuorli d' uovo, 
un pizzico di sale, 
e mezza bustina di lievito Paneangeli. 
Impastare tutti gli ingredienti farne una palla e tenere in fresco. 
per il ripieno 250 g di grano cotto si compra gia pronto(altrimenti è troppo lungo da fare con il 
grano duro) 
500 g di ricotta, 
200 di zucchero, 
5 uova, 
100g di arancio e cedro canditi, 
mezzo litro di latte, 
2 cucchiai di acqua di fiori d' arancio, 
un pò di cannella in polvere, 
sale. 
 
Mettete il grano in una casseruola con il latte, un pezzo di scorza di limone la cannella e un 
cucchiaio di zucchero.Fate cuocere a fuoco lento fin quando il grano avrà assorbito tutto il latte. In 
una terrina lavorate la ricotta,con lo zucchero, i tuorli, l' acqua di fiori d' arancio,e un pò di scorza di 
limone grattuggiata. Intanto che il grano è raffreddato eliminate la scorza di limone e mischiate con 
la ricotta,incorporate le chiare d' uovo montate a neve.Stendete la pasta frolla nella tortiera 
imburrata, tenendone da parte un po' per la guarnizione,versate spora il composto e lisciate,con la 
pasta rimasta fate delle striscioline e formate una griglia, classica delle crostate.Infornate a 175 
gradi per circa un ora.lasciate raffreddare e servite.Si può conservare tranquillamente per diversi 
giorni in frigo. Buon appetito. 
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Lo strudel della Simo... ricetta di simo3stars 
 

Ingredienti: 
Pasta sfoglia (1 confezione) 

3 mele renette 
100 g. cioccolato fondente 

100 g. pinoli, noci e nocciole (sgusciati) 
Uvetta di pantelleria (quella grande) q.b. 

Marsala 1 bicchiere 
Zucchero 3 o 4 cucchiai 
Limone 1/4 di bicchiere 

cannella e noce moscata q.b. 
 

Ricetta: 
Accendete il forno a 180°. 

Srotolate un rotolo di pasta sfoglia e sistematelo in una teglia, bucherellandolo un pò con una 
forchetta. 

Sbucciate e tagliate a dadini le mele, poi sbriciolate grossolaneamente il cioccolato, i pinoli, le noci 
e le nocciole. 

Unite, in una ciotola, le mele, il cioccolato, l'uvetta, i pinoli, le noci e le nocciole, cospargete di 
zucchero, cannella e noce moscata. Versate sopra il succo di limone e il marsala, girate con un 

cucchiaio x un pò, poi lasciate riposare x 5 minuti. 
Sistemate il composto al centro della sfoglia, tirate prima un lato e poi l'altro sopra il ripieno.  

Stendete sopra lo strudel, con un cucchiaio o un pennelino, il sughetto rimasto del marsala e delle 
mele. 

Mettete in forno x circa 20 min. 
Servite caldo con la panna o il gelato alla panna e crema! 

 
Questa è una mia personale variante al classico strudel, spero che vi piaccia! 
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STRUDEL DI CILIEGIE 

 
 

Ingredienti (per 8 persone circa) 
1 confezione di pasta fillo (reparto surgelati) 

mezzo kg di ciliegie 
70 gr di zucchero 

30 gr di pangrattato 
4 biscotti savoiardi sbriciolati 

50 gr di burro 
 
 
 

Snocciolate le ciliegie con l'apparecchietto. In mancanza, tagliatele in due e togliete il nocciolo. 
 

Mescolate insieme il pangrattato, i biscotti e lo zucchero. 
 

Con molta cura aprite la confezione di pasta fillo (ovviamente scongelata) e, molto rapidamente, 
spennellate ogni sfoglia con burro fuso, sovrapponendole. La prima sfoglia appoggiatela su uno 

strofinaccio, vi aiuterà in seguito per arrotolare. 
 

Spolverate il miscuglio di pangrattato su 2/3 della pasta lasciando 3 cm liberi sui bordi (vedete foto 
sotto). 

Distribuite le ciliegie. Ripiegate i 3 bordi liberi e arrotolate partendo dalla parte con le ciliegie, 
usando lo strofinaccio (lo dovete sollevare) per arrotolare o strudel senza toccarlo con le mani (la 

pasta fillo è molto fragile). Spennalletalo ancora con burro fuso. 
 

Sempre usando lo strofinacio, fate rotolare lo strudel su una teglia coperta con carta da forno. 
Meglio con i bordi, un po' di burro potrebbe colare durante la cottura. 

 
Cuocete a 180° per 45 minuti circa. Se il dolci scurisce troppo sopra, appoggiatevi un piccolo foglio 

di carta stagnola. 
Ottimo accompagnato con una pallina di gelato alla vaniglia. 

 
 

Se non trovate la pasta fillo sostituitela con la pasta sfoglia. 
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TORTA SBRICIOLATA DI RICOTTA E AMARETTI 
 

 
 

Ingredienti per il ripieno: 300 gr di ricotta vaccina fresca, 90 gr di zucchero, 1 uovo intero, 1-2 
cucchiai di latte (solo se la ricotta è ben asciutta), circa 20 amaretti. 

Per l’impasto: 300 gr di farina, 1 uovo intero, 1 etto di burro ammorbidito ma non fuso, 100 gr di 
zucchero, 1 bustina di lievito e una di vanillina. 

 
In una terrina mettere la ricotta con l’uovo e lo zucchero, mescolare bene e rendere fluido 
eventualmente aggiungendo poco latte o Amaretto di Saronno. Sbriciolare gli amaretti ed 

amalgamarli al composto di ricotta. Mettere in frigo. 
In una pentola alta almeno quanto il vostro sbattitore elettrico, mettere la farina, il burro, l’uovo e lo 
zucchero. Con le fruste, mescolare il composto che tenderà a formare dei bricioloni. Aggiungere il 

lievito e la vanillina e, se serve, un po’ di farina per rendere il tutto più sbriciolato. Imburrate e 
infarinate una tortiera da 25 cm o un contenitore rettangolare di metallo, cospargete la base con le 
briciole fino a formare uno strato che, con un po’ di pressione delle mani, formerà la base della 

torta. Deve rimanere un po’ meno della metà del composto sbriciolato. Spalmare sulla base la crema 
di ricotta, avendo cura di lasciare 1 cm e ½ dai bordi. Poi ricoprire con le altre briciole. Cuocere in 

forno a 180° per circa 40 minuti. Spolverizzare di zucchero a velo prima di servire. 
 
 
 

.. è semplicissima da fare ed il ripieno si presta ad innumerevoli varianti ... ad es. crema alle 
nocciole (La classica Nutella va benissimo), marmellata, ricotta semplice magari con gocce di 

cioccolato .... 
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TORTA DELLA NONNA 
 

 
 
 
gr 150 di zucchero – gr 280 di farina – 4 tuorli – gr 70 di burro morbido – 2 cucchiai di liquore tipo 
marsala – un pizzico di sale – 1/2 bustina di lievito – buccia grattugiata di 1 limone. X la crema: 1/2 
lt di latte, 3 tuorli, gr 80 di zucchero, gr 50 di farina, 1 bustina di vanillina e un pizzico di sale. 
 
Lavorare i tuorli con lo zucchero e il burro; aggiungere rapidamente gli altri ingredienti e 
raccogliere il tutto a pallina (è una specie di pasta frolla). Far riposare in frigo x almeno 30 minuti. 
Trascorso questo tempo dividere l'impasto a metà; con una parte fare un disco di cm 26 ca. di 
diametro e farlo cuocere a 180° x circa 10 minuti. Nel frattempo preparare la crema pasticcera: 
riscaldare il latte e nel frattempo sbattere i tuorli con lo zucchero, la vanillina, il pizzico di sale, e la 
farina. Diluire il tutto con il latte intiepidito. Mettere sulla fiamma e portare il tutto lentamente ad 
ebollizione mescolando continuamente. Coprire il disco parzialmente cotto con la crema preparata e 
coprire con un secondo disco di pasta sigillando bene i bordi. Pennellare la superficie con un po' di 
uovo sbattuto e cospargere la superficie con mandorle a scaglie e pinoli. Cuocere a 180° x altri 20 
minuti fino a che la superficie è ben dorata. Quando il dolce sarà freddo cospargere la superficie con 
zucchero a velo. 
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PASTA FROLLA (ricetta base) 
 

 
 
Questo è il mio metodo per prepararla, è un procedimento un pò lungo, si può fare in più tempi ma 
vi assicuro che ne vale la pena 
Pasta frolla: 
gr 250 di farina (pref. quella speciale per crostate e biscotti) 
gr 150 di burro 
gr 100 di zucchero a velo 
2 tuorli d’uovo 
un pizzico di sale 
 
Mettere nel boccale del mixer la farina, lo zucchero il burro e il pizzico di sale; far andare alla max 
velocità per permettere al burro di polverizzarsi insieme alla farina. Solo a questo punto aggiungere 
i tuorli d’uovo, lavorare ancora fino a che non vedrete che la pasta comincia ad assemblarsi in 
grossi bricioloni. Togliere la pasta dal boccale del mixer e terminare di assemblarla con le mani. 
Formare un panetto, avvolgerlo con della pellicola trasparente e metterlo in frigo a riposare per 
qualche ora, anche per un giorno intero, la pasta migliora con il riposo in frigo. Qualche ora prima 
di preparare la crostata riprendere il panetto dal frigo, stenderlo con il mattarello ad uno spessore di 
circa 1/2 cm e ricoprire la base ed i bordi di una tortiera diametro cm 26; io uso una tortiera con 
fondo amovibile, fodero prima la base con un cerchio di pasta e poi preparo delle strisce per 
foderare i bordi. Sigillare bene i punti di congiunzione tra la base e i bordi e mettere la tortiera in 
frigo per qualche ora in modo da far riposare ulteriormente la pasta. Questi riposi in frigo sono 
molto importanti perché permettono alla pasta di non sformarsi in cottura. 
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CROSTATA NOCI E MASCARPONE 
 

 
 
Preparare la pasta frolla usando il metodo e la ricetta che preferite: 
Per il ripieno: 
gr 500 di mascarpone 
gr 150 di zucchero 
4 tuorli d’uovo 
gr 100 di gherigli di noci 
3 cucchiai di brandy 
2 cucchiai di cacao amaro 
Tritare finissime le noci con lo zucchero e aggiungere il cacao amaro; amalgamare bene il tutto. In 
una ciotola lavorare il mascarpone con i tuorli d’uovo, aggiungere il brandy e infine la miscela di 
zucchero, noci e cacao. Versare il composto nella teglia precedentemente foderata con la pasta 
frolla e cuocere in forno già caldo a 180° per circa mezz’ora. Lasciare freddare la crostata nel forno 
spento e una volta fredda passarla in frigo per qualche ora a rassodare. 
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MILLEFOGLIE AL CUCCHIAIO 
 
 
una confezione di pasta sfoglia fresca o surgelata 500 gr di crema pasticcera 250 gr di crema di latte 
50 gr di scaglie di mandorle zucchero a velo scaglie di cioccolato fondente Cuocere la pasta sfoglia 
in forno caldo a 200° per 10 minuti poi abbassare la fiamma 180° per circa 20 minuti, sfornare e 
cospargere di zucchero a velo e far caramellizzare con il grill . Lasciare raffreddare e sbriciolare. 
Preparare una crema pasticcera ed unirvi la panna montata. Far tostare le scaglie di mandorla. 
Comporre il millefoglie, partendo da un cucchiaio di crema chantilly ( unione di crema pasticcera e 
panna montata) coprire con la pasta sfoglia sbriciolata e ripartire con la crema e di nuovo la pasta 
sfoglia unire poche mandorle e volendo delle scaglie di cioccolato fondente e spolverizzare di 
zucchero a velo. 
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TAILLIS ALLE SPEZIE di Giampy  
 

Fondamentale è il latte di mandorle che dovrete preparare il giorno prima. 
 

Questi gli ingredienti: 
 

120 g. di mandorle non sbucciate 
150 g. di mollica di pane 

150 g. di uvetta di Corinto 
2 mele sminuzzate 

4 cucchiai di miele di acacia 
Cannella 
Zenzero 

Zafferano 
 

Il giorno prima preparate il latte di mandorle e ammollate l’uvetta. Immergete le mandorle in un po’ 
d’acqua e versate l’uvetta in una coppa con un goccio di acquavite. Pelate le mandorle (consiglio di 
gettarle nell’acqua bollente, scolarle e sbucciarle sotto l’acqua fredda con una lieve pressione delle 

dita) e versatele in un litro d’acqua fresca. 
Riscaldate in un pentolino di rame, fino a quando si addensa, questo latte insieme alla mollica di 
pane, al miele e alle mele sminuzzate. Aggiungete cannella, zenzero e zafferano così che il tutto 

s’indori. Versate la crema profumata in una tortiera dove avrete messo della carta da forno. Lasciate 
raffreddare per alcune ore. Non esitate a mettere il dolce in frigorifero, la riuscita sarà migliore. 
Il Taillis si serve fresco, sopra un tagliere. A fette è ancora più gustoso se accompagnato da una 

bevanda calda o da un bicchierino di ippocrasso. 
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TORTA CAPRESE  

 
 
 

200 gr zucchero 
200 gr cioccolata fondente 

200 gr mandorle con la pelle 
200 gr burro 

5 uova 
2 fialette di essenza di mandorle 

1 bustina vanillina 
Stampo diametro cm 24 

Tritare abbastanza finemente le mandorle con lo zucchero,sciogliere il 
cioccolato con il burro a bagnomaria o nel microonde,sbattere i tuorli. 

Mescolare tutti gli ingredienti e aggiungere alla fine gli albumi montati a 
neve. Infornare in forno già caldo per 10 min a 200 gradi e per 40 min a 170 

gradi. 
Mi raccomando ai tempi di cottura perchè la torta deve risultare umida. 
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TORTA TENERINA  

 
200 gr cioccolato fondente 

130 gr zucchero 
100 gr burro 

3 uova 
3 cucchiai rasi di farina 

1 cucchiaio cacao dolce o amaro a piacere 
Montare i tuorli con lo zucchero fino a renderli bianchi e spumosi, sciogliere a bagnomaria e 

separatamente burro e cioccolato e fare un po raffredare. Unire alo zabaione la farina e poi burro e 
ciocc. fusi. Completare con il cacao in polvere, e per ultimo gli albumi montati a neve ferma. 

Imburrare una teglia del diametro non superiore a 26 cm (a seconda della dimensione verrà più o 
meno spessa) e infornare a 200° per 5 min. e poi per altri 20 a abbassare a 180. Spolverizzare con 

zucchero a velo e se si vuole accompagnare con crema inglese o panna montata. 
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TORTINI AL CIOCCOLATO DAL CUORE MORBIDO 
 
 
200 gr di cioccolato fondente, 200 gr di burro, 160 gr di zucchero, 4 uova, 40 gr di farina, vanillina 
o un pizzico di caffè solubile 
Imburrare e infarinare otto stampini in alluminio da porzione. 
Metterli in freezer. 
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria con il burro e lo zucchero, sbattendo bene con una frusta. 
Fare leggermente raffreddare e incorporare le uova una alla volta. 
Aggiungere in ultimo la farina setacciata. 
Mettere il composto negli stampini e tenerli nel frizeer per quattro ore circa. 
Riscaldare il forno a 220° e infornare gli stampini congelati. 
Cuocere per dieci minuti. 
L'esterno sarà cotto, l'interno morbidissimo. 
Servire con panna liquida. 
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TORTINI AL CIOCCOLATO ricetta di Ioria77 
 
 
Per 4 persone: 
 
-100 gr di cioccolato al 70% 
-100gr di panna o latte 
-35 gr di zuchhero semolato 
-70 gr di farina 
-2 uova 
 
Far bollire la panna, togliere il pentolino dal fuoco e scioglierci il cioccolato tritato. Aggiungere lo 
zucchero, la farina e le uova sbattute precedentemente. 
Colare il composto in 4 pirottini ed infornare per 5' a 200°C. si possono guarnire con: panna, 
sciroppo di lampone, frutto della passione.... 
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QUADROTTI AL COCCO 
 

x la base: gr 150 di cioccolato bianco 
gr 75 di burro 

2 uova 
gr 120 di zucchero al velo vanigliato 

gr 60 di cocco essiccato 
gr 75 di farina 

x la glassa: gr 100 di cioccolato bianco 
gr 100 ca. di cocco essiccato 

 
Per la base: Sciogliere il burro e il cioccolato a bagnomaria e una volta sciolto, lasciarlo raffreddare. 

Lavorare in una terrina le uova con lo zucchero, aggiungere quindi il cioccolato fuso e la farina: 
Versare il composto in una teglia quadrata cm 20 per lato e infornare a 175° per circa 10 minuti. 

X la glassa: mentre la base è in forno sciogliere a bagnomaria il cioccolato; appena il dolce è pronto 
tirarlo fuori dal forno, stendere il cioccolato fuso con una spatola, livellare bene e ricoprirlo con il 

cocco grattugiato. Lasciarlo raffreddare. 
Una volta freddo tagliare il dolce in piccoli quadrotti e disporli nei pirottini di carta. Si possono 

conservare per qualche giorno senza problemi in una scatola di latta 
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BAVARESE DI PESCHE 

 
 
Circa 750 g di pesche bianche, ben mature e profumate ; 150 gr di zucchero a velo ; succo di mezzo 
limone, 5 fogli (= 10 g) di gelatina (colla di pesce) e 400 g di panna da montare. 
Mettere a mollo la gelatina in acqua fredda. 
Sbucciare e snocciolare le pesche, passarle al mixer : si deve ottenere 250 g di polpa frullata ; 
passare al setaccio fino. 
Mescolare bene la polpa di pesche con lo zucchero e il succo di limone. Strizzare la gelatina, 
metterla in un pentolino con un cucchiaio d'acqua e fare sciogliere a fuoco bassissimo (oppure, in 
una ciotola in microonde). Trasferire la gelatina in una ciotola grande, e aggiungere il composto di 
pesche, ma attenzione : non tutto in una volta. Inizialmente si versa sulla gelatina a filo, 
rimenscolando bene, poi si aumenta gradualmente la quantità. In questo modo si evita che gelatina, 
calda, a contatto del composto freddo si rapprenda. 
Lasciare riposare, al fresco, sorvegliando : quando comincia a cambiare consistenza, a essere meno 
liquida, è il momento di montare la panna e incorporarla. Per evitare grumi, meglio incorporare il 
composto di pesche alla panna (anche in questo caso, GRADUALMENTE e continuando a battere 
la panna). Mettere nella forma e lasciare in frigo fino al giorno dopo. 
Per sformare, immergere brevemente la forma in acqua calda. 
Si può decorare con fettine di pesche, o pesche e lamponi, oppure circondarla di una salsina ottenuta 
frullando 200 g di albicocche ben mature con 2 cucchiai di zucchero. 
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LA MATTONELLA AL LIMONE DI BABETTE 
 
 
per 8 persone circa 
stampo tipo plum-cake lungo circa 30 cm 
1/2 litro di panna liquida fresca (del tipo da montare) 
5 tuorli d'uovo 
3 albumi 
300 grammi zucchero al velo 
2 e 1/2 tazzine da caffè di succo di limone filtrato (*) 
2 cucchiai rasi di buccia di limone grattuggiata 
(*) per tazzine da caffè si intende del tipo da bar non più grande, altrimenti se si usa la stessa dose 
misurata in tazzine più grandi il semifreddo risulterebbe troppo aspro, quasi sgradevole. 
Con un mixer elettrico montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema gonfia e 
spumosa, quindi, sempre frullando, aggiungere adagio il succo di limone e la scorza grattuggiata. 
Montare la panna . A parte, montare gli albumi a neve fermissima. 
Con una spatola flessibile o un cucchiaio di legno, unire al composto di uova e limone prima la 
panna montata poi gli albumi a neve: è indispensabile mescolare dal basso verso l'alto in queste 
ultime due fasi altrimenti si rischia di smontare e la pannna e gli albumi. 
Sarebbe ideale foderare lo stampo o con pellicola o carta oleata o da forno per agevolare il 
capovolgimento del dolce prima di servirlo. 
Una volta che lo stampo è foderato, versare il composto, livellarlo battendolo sul piano del tavolo, 
coprirlo con pellicola o alluminio e mettere nel congelatore. 
Non occorre scongelarlo prima di servirlo: sarà sufficiente, dopo averlo capovolto su un piano tipo 
tagliere (non so come lo chiamate voi quel pezzo di legno o di plastica dove triti le erbe con la 
mezzaluna o il coltello), tagliarlo con un coltello grande da cucina la cui lama sia stata passata sotto 
l'acqua calda. 
Disporre la fetta nel piattino e guarnire con fettina di limone tagliata artisticamente e foglioline di 
menta (facoltativo). 
In alternativa alla forma di mattonella, si possono realizzare gli stampini monoporzione da servire 
guarniti allo stesso modo. 
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CASSATA AL FORNO di mondisommersi75 
 
Ingredienti per la pasta 
gr. 500 di farina bianca 
gr 100 latte 
gr 150 burro fuso 
gr 150 zucchero 
2 uova 
1/2 bustina di lievito per dolci 
buccia grattugiata di un limone e di un arancia 
 
 
Ingredienti per la crema 
1 kg di ricotta di pecora 
500 gr di zucchero 
gocce di cioccolata 
zucchero a velo 
 
Preparazione per la pasta 
Impastare la farina con il burro fuso, il latte, lo zucchero, le uova , la buccia grattugiata di un limone 
e di un arancia e infine aggiungere il lievito. 
Lasciare riposare un ora. 
 
Preparazione per la crema 
Lavorare la ricotta con lo zucchero, fino ad ottenere una crema leggera e aggiungere poi le gocce di 
cioccolata 
 
Procedimento 
Dopo 1 ora dividere la pasta in 3 parti e metterne una in disparte; infarinare  un piano  d'appoggio e 
stendere con il mattarello le altre due parti lavorandole insieme; ricoprire una teglia, già imburrata e 
infarinata, anche nei bordi. 
Mettervi dentro la crema di ricotta e quindi stendere l'altra parte di pasta messa da parte e coprire la 
ricotta avendo cura di chiudere bene i bordi 
Infornare in un forno già caldo per circa 40 minuti alla temperatura di 150°C. dopo averla fatta 
raffreddare capovolgere la torta in un vassoio e cospargere lo zucchero a velo a mezzo di un colino 
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BABA’ di Matrix2000 
 

 
Ingredienti: 
1 kg di farina (americana tipo 0)  
100 gr. di zucchero  
200 gr. di burro 
20 gr. di sale 
80 gr. di lievito 
16 uova 
1 tazzina di latte 
-------------- 
Poncho: 1 lt. Di acqua 
500 gr. Zucchero 
buccia di limone 
 
Disporre la farina in modo circolare, vuota centralmente e mettervi zucchero, lievito e sale, 
stemprare con una tazzina di latte tiepido. 
Aggiungere il burro e le uova due alla volta e stemprare ancora. 
Alla fine quando si è amalgamato bene il tutto, mescolare anche la farina e lavorare bene l’impasto. 
Mettere a riposo l’impasto per circa 5 minuti. 
A questo punto versare l’impasto nella forma già imburrata per l’altezza massimo di un terzo della 
stessa e coprirla con un panno in un luogo tiepido per circa un ora e un quarto. 
Infornare a 180° parte bassa del forno, non sul fondo. 
 
Preparazione Poncho: 
Mettere in un recipiente sul fuoco acqua, zucchero e buccia di limone fino alla bollitura. 
In un recipiente, procedere al bagno del babà con il poncho ben caldo e farlo assorbire, lasciar 
colare il poncho superfluo, premendo il babà con delicatezza. 
Servire il babà con poncho e rhum. 
 
guarnire con crema pasticcera o panna 
 
Ps. gli ingredienti sono intesi x + babà, consiglio 1/4 degli ingredienti, con le dovute propozioni. 
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CHEESECAKE COTTO ALLE PESCHE 
 

 
 

Per la base: 100 g farina, 30 g zucchero, 90 g burro, 1 tuorlo. 
Per il ripieno: 250 g ricotta, 150 g panna da montare (non montata), 100 g zucchero, 30 g farina, 3 

uova separate. Un barattolo di pesche sciroppate. 
Teglia a fondo amovibile e bordo alto di diametro = 20 cm (altrimenti il dolce resta troppo basso). 
Impastare (anche nel mixer) gli ingredienti per la base, risulta una pasta frolla morbida che va stesa 
sul fondo della teglia (non sui bordi): stendetela spingendo con le mani, è troppo morbida per usare 

il mattarello. Mettere in frigo la teglia con il fondo di frolla. Accendere il forno a 170°. 
Battere brevemente la ricotta con lo zucchero, aggiungere gradualmente gli altri ingredienti. Si 

ottiene una crema piuttosto liquida. Battere gli albumi a neve molto ferma, aggiungere, battendo 
alla velocità minima, il composto precedente, facendolo scendere a filo sulle fruste: non solo gli 

albumi non si smontano (se erano montati bene), ma il tutto si amalgama perfettamente. 
Fare sul fondo di frolla uno strato di fettine di pesca (ben sgocciolate) e versarvi sopra la crema. 

Cuocere a 170° per circa 1 ora e mezzo; sorvegliare la cottura: se la superficie scurisce, coprirla con 
carta alluminio. Verificare la cottura: la lama di un coltellino deve uscire umida, ma senza impasto 

attaccato alla lama. 
 

Per la decorazione: frullare qualche pesca sciroppata con un pò di latte per ottenere una crema 
fluida. In un piattino spargere dello zucchero a velo fatto scendere da un setaccio, mettere una fetta 
di dolce, versarvi sopra qualche cucchiaiata di salsa alle pesche e spolverizzare ancora con zucchero 

a velo: Terminare con qualche ghirigoro fatto con della crema alle nocciole (classica Nutella) 
usando una comune siringa da iniezioni. 
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TIRAMISU’ CLASSICO  
 
 

500 g di mascarpone, 5 cucchiai di zucchero, 5 uova, pavesini o savoiardi, caffè quanto basta per 
inzuppare i biscotti, cacao amaro in polvere q.b. 

Prepararazione: Montare i tuorli insieme allo zucchero fino a ottenere un composto bianco e 
spumoso e aggiungere il mascarpone.  

Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale e aggiungerli con grande delicatezza alla crema di 
uova e mascarpone. Immergere i biscotti nel caffè; dovranno risultare ben imbevuti, ma non 

completamente zuppi. 
In una pirofila (ok quelle trasparenti in pirex) alternare strati di crema con strati di biscotti 

terminando con un abbondante strato di crema. Metterlo in frigorifero per qualche ora e prima di 
servire spolverizzare la superficie con abbondante cacao amaro fatto scendere da un setaccino. 

 
…. ALL’ALCHERMES  

 
stesso procedimento di quello classico; la differenza sta nel fatto che i biscotti vengono inzuppati in 

una bagna di Alchermes, acqua e un po’ di zucchero la proporzione varia a secondo del grado 
alcolico che volete raggiungere ….. 

Una nota importante: se il dolce viene servito anche ai bambini fate bollire la bagna per 5 minuti; 
l’alcool evaporerà così da rendere il dolce adatto anche alle loro boccucce ……… 

 

…..ALLA MENTA 
 
In questo caso preparo la crema di mascarpone classica e bagno i pavesini in un mix di sciroppo di 
menta e poco latte (giusto per diluire lo sciroppo). Nel montare il tiramisù alterno strati di crema, 
cioccolato fondente a pezzetti, pavesini e così via. In cima una spolverata di cacao amaro prima di 
servire. 
 
 

TIRAMISU' AL LIMONE  
 

preparato con 1 kg di mascarpone, 1/2 kg di zucchero, 10/12 limoni e savoiardi. Si prepara la crema 
con lo zucchero, il mascarpone e la scorza grattugiata dei limoni e si usa il succo di questi ultimi x 

inzuppare i savoiardi. E' consigliabile far riposare il dolce in frigo (es. farlo lamattina x la sera) 
Se il mascarpone non fosse abbastanza cremoso si può alleggerire la crema con degli albumi 

montati a neve 
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…. ALLE FRAGOLE 
 

Ingredienti per 8 persone: 1 kg di fragole fresche o surgelate 1 kg di limoni 1 kg di mascarpone  
24 cucchiai di zucchero biscotti Savoiardi 

Tagliate le fragole a pezzetti e mettetele a macerare per un giorno intero con il succo dei limoni e 16 
cucchiai di zucchero. Filtrate le fragole con un colino e raccoglietene il succo in un recipiente. 
Riducete le fragole in poltiglia, aggiungendo 8 cucchiai di zucchero e il mascarpone. Mescolate 

accuratamente il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendete una teglia e fate uno strato 
di Savoiardi immersi nel succo di fragole, indi uno strato di crema, poi un altro di Savoiardi, e così 

via terminando con uno strato di crema. Prima di servire lasciate il Tiramisù in frigo per 5 ore. 
 
 

TIRAMISU’ DELICATO ALLE FRAGOLE  
 
 

250 g di mascarpone, 250 ml di panna da montare, 7 cucchiai di zucchero, 5 tuorli, pavesini o 
savoiardi, gr 500 di fragole, succo di un limone. 

Prepararazione: 
Qualche ora prima di preparare il dolce (ok la mattina per la sera, la sera per la mattina per 

intendersi… ) tagliare gr 300 ca. di fragole a pezzetti e metterle a macerare con il succo del limone 
e 2 cucchiai di zucchero. 

Montare i tuorli insieme allo zucchero fino a ottenere un composto bianco e spumoso e aggiungere 
il mascarpone.  

Montare la panna e aggiungerla con grande delicatezza alla crema di uova e mascarpone. Prendere 
le fragole precedentemente messe a macerare schiacciarle in un setaccio così da far uscire tutto il 
succo possibile e nel liquido che si sarà formato inzuppare i biscotti che dovranno risultare ben 

imbevuti, ma non completamente zuppi. Tagliare le fragole messe da parte in precedenza a pezzetti. 
In una pirofila (ok quelle trasparenti in pirex) alternare strati di crema, pezzetti di fragole con strati 
di biscotti terminando con un abbondante strato di crema. Metterlo in frigorifero per qualche ora. 
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TIRAMISU’ ALLE FRAGOLE di Flashdance 
 

Ingredienti per 6/8 persone 
 

250 g ricotta - 250 g mascarpone - 1 scorza di arancia nontrattata - 2 cucchiai di succo d’arancia - 1 
stecca di vaniglia - 2 cucchiai di zucchero - 1,8 dl panna montata 

Coulis di fragole: 250 g fragole - 1 dl succo d’arancia – 1 cucchiaio di zucchero - 2 cucchiai di 
Cognac o di Cointreau - 150 g savoiardi - cacao 

 
Lavorare tutti gli ingredienti (ricotta, mascarpone, succo e bucce d’arancia) compreso lo zucchero; 
rompere la stecca di vaniglia in grani e usarne metà. Incorporare delicatamente la panna montata. 
Per il coulis di fragole: tagliare le fragole e passarle al mixer con il succo d’arancia, zucchero e 

Cognac, o, se si preferisce, con del Cointreau. Utilizzare un contenitore da 2 litri. Disporre la metà 
dei biscotti sul fondo, versando la metà del coulis poi metà della crema di ricotta e mascarpone. 

Lisciare la superficie e procedere allo stesso modo per tutti gli altri strati. Lasciare per 4 ore in frigo 
e, prima di servire, tenere per un’ora nel congelatore. Spolverare con il cacao e aggiungere qualche 

fragola intera. La preparazione richiede complessivamente 25 minuti.
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PESCHE AL MASCARPONE  
 
 

250 gr mascarpone - 3 uova - 150 gr zucchero - un goccio di brandy (1 cucchiaio)- pesche  
sciroppate - cacao in polvere - 5/6 amaretti 

sbattere lo zucchero con i tre tuorli molto bene, aggiungere il mascarpone poco alla volta 
e il liquore; montare 2 dei 3 albumi a neve fermissima (con un pizzico di sale) aggiungere alla 

crema mescolando dal basso verso l'alto. Tagliare le pesche a pezzetti e coprirle con gli amaretti 
sbriciolati. Coprire con la crema e spolverare di cacao. 

P.S.: volendo nella crema ci si possono mettere delle gocce di cioccolato!!! 
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COOKIES 
 

battere a crema 150 g di burro con 100 g di zucchero semolato e 100 g di zucchero grezzo, 
aggiungere 1 uovo e 180 g di farina mescolata a 1/2 cucchiaino di lievito da dolci; quando l'impasto 
è amalgamato, aggiungere 100 g di nocciole tritate e 100 g di gocce di cioccolato. Mettere l'impasto 

sulla piastra del forno ricoperta dell'apposita carta, a mucchietti distanziati perchè cuocendo si 
allargano. Cuocere a 175° circa un quarto d'ora. 

 
 
 

COOKIES AL CIOCCOLATO BIANCO 
 

Ingr. 190 gr di farina, 110 gr di burro ammorbidito, 70 gr di zucchero di canna e 30 gr di zucchero 
semolato, mezza bustina di lievito per dolci, 4-5 cucchiai di latte, 80 gr di cioccolato bianco, 40 gr 

di cocco disidratato. 
 

Impastare bene la farina col burro e lo zucchero, aggiungere il lievito e il latte quanto basta per 
formare una pasta abbastanza duretta, da modellare con le mani. Amalgamare il cocco con un 

cucchiaio di legno. Tagliare il cioccolato a dadini e mescolarlo all’impasto. Formare delle palline 
più grandi di una noce e poi schiacciarle su una placca da forno con carta forno. Cuocere a 180 

gradi per 10-12 minuti. Lasciar freddare. 
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GIRELLE AL CACAO 
 

 

 
 
 

Ingredienti: gr 240 di burro, gr 120 di zucchero, gr 340 di farina, 2 uova, gr 20 di cacao, sale, fogli 
di cellophane per spianare la pasta. 

 
Far ammorbidire il burro tenendolo a temperatura ambiente. Tagliarlo a pezzetti, metterlo in una 

terrina e lavorarlo con una frusta per lavorarlo a crema. Aggiungere un pizzico di sale, lo zucchero e 
il tuorlo díuovo. Unire la farina e, quando il tutto sarà ben amalgamato, dividere l’impasto in due 

porzioni; unire il cacao ad una delle due. Inserire una porzione d’impasto tra due fogli e con il 
matterello spianarla fino ad ottenere una sfoglia di circa 1/2 cm di spessore. Lavorare anche l’altra 
porzione cercando di ottenere una sfoglia di pari dimensione. Spalmare sulla superficie del disco di 
pasta gialla l’albume leggermente battuto e adagiarvi con cura la sfoglia al cacao; arrotolare il tutto 
aiutandosi con i fogli di cellophane. Mettere in frigorifero a riposare per almeno 2/3 ore. Trascorso 
questo tempo, togliere il rotolo dal frigo, e con un coltello a lama lunga tagliarlo a fette di ca. cm 1 
di spessore e disporre i biscotti cosÏ ottenuti in una teglia. Cuocere in forno già caldo a 180° per ca. 

10 min. 



 104 

 
I MEINI (O PAN DE MEJ) di Ioria77 

 
150gr di farina gialla macinata grossolanamente, 150gr di farina gialla fine, 150gr di farina bianca, 
150gr di zucchero semolato, 100gr di burro, 3 uova, 1 bicchiere di latte intero, 2 cucchiai di fiori di 
sambuco (opzionali), scorza di limone, 10 gr di lievito, zucchero vanigliato, sale q.b. 
 
 
Prima sciogliete il burro in un tegame 
poi unite le tre farine con zucchero e uova intere (io in genere se li voglio vaporosi sabtto prima i 
tuorli delle uova con lo zucchero fino a ottenere una crema densa) 
aggiungere anche la scorza di limone , il burro pizzico di sale e zucchero vaniglinato 
 
A parte far sciogliere il lievito nel bicchiere di latte (tiepido)che va poi versato pian piano nel 
composto(per nn formare grumi) 
 
preparare il forno a 180°C 
con l'impasto preparate delle piccole polpettine e schiacciatele un po' ai bordi disponendole in una 
teglia imburrata(io uso quella antiaderente del forno con la carta-forno) 
fateli cuocere 15/20 minuti e occhio che nn diventino troppo secchi... 
Variante: ripieni con marmellata alle prugne 
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FAGOTTINI DELLA DOMENICA MATTINA 
 

 

 
 

per 4 fagottini 
una confezione di pasta sfoglia fresca Buitoni (quella tonda) 
marmellata di albicocche 
una mela 
zucchero 
cannella 
a piacere uva passa e pinoli 
oppure per i più golosi: 
pere  
cioccolato fondente 
amaretti (se piacciono) 
 
Accendere il forno a 200°. Ricavare dalla pasta sfoglia stesa 4 spicchi; dividete SOLO 
IDEALMENTE ogni spicchio in due parti e in una metà mettere un pò di marmellata di albicocche, 
un quarto di mela tagliata a fettine sottili, se piace uva passa e pinoli tra le fettine di mele. 
Spolverizzate con la cannella. Nell'altra metà praticate qualche taglio centrale (mi raccomando i 
bordi devono rimanere interi!!!!) ripiegate così da ottenere un triangolo e sigillate bene tutto 
intorno. (La spiegazione è un pò contorta ma vi assicuro che è più facile a farsi che da spiegare) 
Spolverizzare con zucchero e mettere in forno fino a doratura. Fate leggermente intiepidire e BUON 
APPETITO!!!!! 
Per i più golosi si può variare il ripieno con fettine di pere, cioccolato fondente a scaglie e, se 
piacciono, amaretti sbriciolati ....... 
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MUFFINS AL TRIPLO CIOCCOLATO  
 

250g farina 
270g cioccolato diviso a gusto personale tra bianco, extrafondente e al latte 

1/2 cucchiaino bicarbonato 
25g cacao 

2 cucchiaini di lievito 
1 pizzico di sale 

85g zucchero 
85g burro 

2 uova 
285ml panna liquida (io ho usato 200 di panna e 85 di acqua) 

 
Setacciare insieme la farina, il cacao, il lievito, e il pizzico di bicarbonato; aggiungere lo zucchero, 

tagliare a pezzi irregolari il cioccolato e unirlo agli ingredienti miscelati insieme  
Sciogliere il burro e mischiarlo alla panna e alle uova appena sbattute e allo zucchero. Rovesciare il 
miscuglio ottenuto nella ciotola degli ingredienti secchi e mescolare quel che basta per inumidire la 

farina anche se ci sono ancora grumi. Mettere a cucchiaiate negli stampini di muffin e cuocere a 
200°C per 20 min (non di più!). Aspettare 5 minuti prima di sformare e poi far raffreddare su una 
grata. Anche se il libro consiglia di mangiarli tiepidi perchè il cioccolato si scioglie in bocca, io li 

preferisco freddi così si sentono meglio i vari gusti dei pezzi. 
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CORNETTI DI PASTA BRIOCHE da Cooker.net 

 
Cornetti di pasta brioche molto soffici ottimi per la colazione o la merenda dei nostri bambini. Con 
lo stesso impasto io ho preparato anche dei panini tondi da farcire dopo. 
 
 
 
Ingredienti 
 
250 gr. di farina 00 
250 gr. di farina manitoba 
2 uova 
25 gr. di lievito di birra 
50 gr. di burro 
130 gr. di zucchero 
200 gr. di latte 
1 albume per spennellare 
marmellata/nutella 
 
Preparazione 
 
Fare la fontana con la farina ed al centro mettere il burro, tenuto a temperatura ambiente, tagliato a 
pezzettini. 
Aggiungere le uova. 
Sciogliere il lievito nel latte e pian piano unire il liquido alla farina e iniziare ad impastare. 
Quando l'impasto risulterà omogeneo, mettere a lievitare in un luogo tiepido per almeno 2 ore. 
Passato questo tempo riprendere la pasta e dividerla in tre parti. 
Stendere ogni parte a forma di cerchio con il matterello e dividere con un coltello il cerchio a 
sezioni in modo da creare 8 triangoli uguali. 
Su ogni triangolo mettere un cucchiaino di marmellata o di nutella ed iniziare ad arrotolare 
l'impasto partendo dalla base fino alla punta del triangolo. 
Sistemare i cornetti sulla placca del forno coperta di cartaforno e rimettere nuovamente a lievitare 
per altre 2 ore. 
Infine spennellare ogni cornetto con l'albume leggermente sbattuto con una forchetta ed infornare a 
180° per circa 15 minuti. 
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CORNETTI ricetta di Julia 
 
 
Cornetti alla vaniglia (ricetta senza latte, uovo) 
 
INGREDIENTI 
200g di farina 
150g di margarina 100% vegetale 
170g zucchero 
1 bustina di vanillina 
buccia grattugiata di un limone 
latte di soya o di riso 
½ bustina lievito per dolci 
sale q.b. 
zucchero a velo vanigliato 
 
PREPARAZIONE 
 
Togliere la margarina dal frigo mezz'ora prima di iniziare la preparazione e lasciarla ammorbidire a 
temperatura ambiente Setacciare la farina, la vanillina, il sale e il lievito e disporle a fontana sulla 
spianatoia. 
Mettere al centro della fontana la margarina a pezzetti, lo zucchero, la buccia di limone e qualche 
cucchiaio di latte. Impastare velocemente gli ingredienti ma senza lavorarli a lungo. Formare dei 
cilindri di pasta del diametro di 1 cm, quindi tagliarli in tanti bastoncini di circa 4 cm di lunghezza. 
Premere con le dita i cornetti e lavorandoli sul palmo della mano formare dei cornetti. Disporli sulla 
placca del forno precedentemente unta ;cuocere in forno caldo a 180° per circa 10 - 12 minuti. 
Sfornare, disporre i cornetti ancora caldi su un piatto e spolverizzare con zucchero a velo vanigliato. 
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CROISSANTS FRANCESI 
 
 
X la biga: gr 110 di farina Manitoba, gr 110 di acqua, gr 4 di lievito di birra 
Mescolare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pastella che andrà fatta fermentare per 
due ore. 
X l’impasto: gr 300 di farina (se la trovate ottima quella per pizza soffice della ditta Farine 
Magiche), gr 110 di acqua, gr 50 di zucchero, gr 8 di sale, gr 12 di lievito di birra, gr 20 di burro. 
X la sfogliatura: burro quanto basta 
Impastare tutti gli ingredienti e aggiungere la biga preparata in precedenza. Ricordarsi che il sale 
non va MAI messo in contatto con il lievito quindi aggiungerlo verso la fine. Pesare l’impasto 
ottenuto e lasciarlo riposare l’impasto per un’ora a temperatura ambiente. Nel frattempo prendere il 
burro nella misura di 1/3 dell’impasto totale (ne serviranno circa gr 250) e ricavarne una sfoglia 
aiutandosi con due fogli di cellophane - tra i quali andrà racchiuso il burro - e un matterello; 
metterlo in frigo. Riprendere l’impasto, stenderlo allo spessore di circa cm 1 e disporvi la sfoglia di 
burro; per una più chiara comprensione del procedimento vi consiglio di visitare questa pagina web: 
h**p://chefsimon.com/croiss.htm dove troverete delle foto che spiegano chiaramente come fare i 
giri per la pasta indispensabili per una buona sfogliatura. La procedura dei giri della pasta andrà 
ripetuta per tre volte con un riposo di circa mezz’ora in frigo tra un giro e l’altro. Terminati i giri 
stendere la sfoglia ad uno spessore di circa mezzo cm e preparare i croissants; anche per questa 
operazione vi consiglio di guardare queste foto: http://chefsimon.com/croiss2.htm. A questo punto 
potete decidere se metterli subito in freezer per consumarli in un momento successivo (in questo 
caso andranno tirati fuori dal congelatore la sera, fatti lievitare la notte e cuocerli la mattina) oppure 
se farli lievitare e cuocerli subito …. Prima di metterli in forno spennellarli con un’ emulsione di 
uovo sbattuto e un po’ di latte. Forno già caldo a 200/220°. Una volta cotti appena usciti dal forno 
spennellarli con uno sciroppo ottenuto facendo bollire dello zucchero con qualche cucchiaio di 
acqua (attenzione a non caramellarlo!!!) 
P.S. questa ricetta è ottima anche per i croissants salati; in questo caso non spennellarli con lo 
sciroppo di zucchero, per il resto è tutto uguale ……. 
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PALLINE AL COCCO di Ioria77  

 
 

300 gr. di ricotta  
150 gr di farina di cocco  

150 gr di zucchero  
40 gr di cacao magro amaro 

3 cucchiai di rhum 
 

In una terrina lavorate bene la ricotta fino a renderla morbida e cremosa.  
Aggiungete lo zucchero, il cacao, 80 gr di farina di cocco ed il liquore.  

L'impasto ottenuto lo mettete per 1 ora in frigorifero.  
Quando lo togliete dal frigorifero, dovete formare delle palline e fatele rotolare nella restante farina 

di cocco. 
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FRITTELLE DI RISO ALLA ROSI 

 
 
Mettere al fuoco 1/2 litro di latte e 1/2 litro di acqua e farvi cuocere gr 300 di riso (quello per dolci). 
Unire un pizzico di sale, gr 30 di zucchero semolato, una scorza d’arancia e una bustina di vanillina. 
Lasciare cuocere il riso fino a farlo diventare una palla soda. Toglierlo dal fuoco e aggiungere gr 30 
di burro. Far freddare il riso e unire gr 70 di zucchero a velo, una fialetta di aroma limone, una di 
aroma arancia e una di rum; unire, uno alla volta, 3 rossi d’uovo. Montare a neve ferma i tre albumi, 
unirli al riso e aggiungere un cucchiaio di farina. Friggere le frittelle in olio ben caldo avendo cura 
di tenere, tra una frittura e l’altra, l’impasto in frigo. Appena cotte rotolare le frittelle nello zucchero 
semolato. 
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SGONFIOTTI di Francine  
 
Ingredienti (circa 20/25 frittelle): 65 gr di farina 00, 50 gr di burro, 1 cucchiaino raso di zucchero 
semolato, 2 uova piccole, sale, olio per friggere, zucchero semolato oppure a velo. 
 
Versate 1,25 dl di acqua in un pentolino con il il burro. Aggiungete un pizzico di sale, lo zucchero e 
portate il tutto a ebollizione a fuoco basso, finché il burro è sciolto. Versate tutta la farina in un 
colpo solo nella pentola e mescolate bene con un cucchiaio, lavorando sempre sul fuoco. 
Continuate a mescolare finché l’impasto si raccoglie a palla. Di solito avviene piuttosto 
rapidamente, ma dipende dalla farina usata. Spegnete subito la fiamma. 
Lasciate intiepidire per qualche minuto. Rompete le uova in una ciotolina e sbattetele. Versatele nel 
pentolino e mescolate energicamente. L'uovo verrà assorbito dalla pasta poco a poco. Otterrete alla 
fine un impasto piuttosto sodo che si mescola quasi a fatica con il cucchiaio. 
Scaldate l'olio per fritti, meglio nell'apposita padella a pareti alte o nella friggitrice elettrica. 
Quando l'olio è caldo, fatevi cadere piccole cucchiaiate di impasto, staccandole dal cucchiaio con 
un altro cucchiaio. Friggetele fino a quando sono dorate, scolate bene e rotolate nello zucchero. 
Se volete proprio esagerare riempitele con crema pasticcera .... 
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LE CHIACCHIERE  
 
Ingredienti per 6 persone 
500 g di farina 
100 g di zucchero semolato 
50 g di burro 
4 cucchiai di grappa 
4 cucchiai di vino bianco secco 
4 uova 
La scorza di un 1 limone grattugiata 
Olio di semi d'arachide 
Zucchero a velo 
Sale 
Preparazione 
Disponi la farina a fontana sul piano da lavoro, metti nel centro il burro morbido a fiocchetti, lo 
zucchero semolato, le uova sbattute, la grappa, il vino, la scorza di limone grattugiata e un pizzico 
di sale.Impasta il tutto con le mani e lavora a lungo l'impasto fino a renderlo liscio ed elastico, poi 
forma una palla, coprila con un telo e lasciala riposare per 30 minuti. Lavora ancora la pasta, poi 
tira una sfoglia sottilissima con il mattarello. Ricava tante strisce della larghezza di 8-10 cm, quindi 
con una rotella dentellata taglia tanti rettangoli della grandezza desiderata ed effettua due tagli 
paralleli per il lungo. Friggi le chiacchiere, poche per volta, nell'olio bollente, scolale con un 
mestolo forato e quando saranno dorate appoggiale su carta assorbente. Lascia raffreddare e 
spolverizzale con zucchero a velo. 
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ARANCINE MARCHIGIANE 
 

 
 
INGREDIENTI: 
600gr. di farina 
2uova 
250gr.di latte 
50gr.di burro 
40gr.di lievito di birra 
buccia grattugiata di 2 arance 
buccia grattugiata di un limone 
250gr. di zucchero 
 
Formare con la farina una fontana e mettere al centro le uova. 
Aggiungere il lievito sciolto nel latte tiepido e il burro fuso. 
Quando l’impasto è pronto, formare un filoncino e dividerlo in quattro. Stendere ogni pezzetto di 
pasta, formando dei rettangoli, poi cospargerli con lo zucchero aromatizzato con le bucce degli 
agrumi grattugiate. Attenzione a stendere la pasta non troppo sottile. 
Piegare ogni rettangolo di pasta nel seguente modo: piegare i lati lunghi del rettangolo verso il 
centro. Piegare una seconda volta, la parte esterna dei lati lunghi verso il centro. Sovrapporre i due 
lati esterni. 
Tagliare a fettine. 
Mettere i ventaglietti ottenuti a lievitare, su un vassoio, ben distanziati, per circa trenta minuti. 
Poi friggerli in abbondante olio caldo, metterli ad asciugare su carta assorbente e servire. Se si 
preferisce si possono ripassare nello zucchero semolato. 
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LE ZEPPOLE di Rosetta 
 
 
250g d' acqua, 150 di farina, 100g di burro,un pizzico di sale e 4 uova. Far bollire l' acqua con il 
burro e il sale,spegnere il fuoco e buttarvi dentro la farina. girare energicamente fino a staccarsi 
dalla padella. Far raffreddare e amalgamare le uova uno la volta man mano che viene incorporato 
uno mettete l' altro. preparate le zeppole con la tasca da pasticciere, infornate a 180 gradi. 
preparatevi a crema pasticcera,con 3 tuorli,140g di frumina,200g di zucchero ,1 bustina di 
vainillina,la buccia di limone non trattata,e 1 litro di latte.Mischiate lo zucchero,la frumina,i 
tuorli,la vainillina e la buccia di limone, aggiungete il latte e continuate a mescolare,mettete sul 
fuoco e sempre mescolando portate a bollore.fate raffreddare la crema e guarnite le 
zeppole.Volendo potete mettere le amarene sciroppate 
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I TORTELLI della nonna di Intromat 
 
 
Acqua 250g 
- 1 pizzico di sale 
- burro 50g 
- 1 cucchiaio raso di zucchero 
- farina per dolci 150g (setacciarlacosì prende volume) 
- 4 uova intere 
- 1 limone (solo scorza) 
- olio extravergine di oliva (almeno 1 litro) 
 
Bollire l'acqua e mettere il burro a pezzetti con un pizzico i sale. Quando il burro si è sciolto 
togliere dal fuoco e unire in un colpo solo tutta la farina mescolando velocemente. Rimettere sul 
fuoco e mescolare finché si stacca dalle pareti (il rumore che fa è come se stesse friggendo) 
Versare la pasta in una ciotola e laciare intiepidire. 
Aggiungere uno alla volta le uova (non aggiungere il successivo finché il precedente non è 
assorbito) mescolando prefiribilmente a mani nude. 
Aggiungere la scorza di limone grattuggiata e lo zucchero. 
Coprire la pasta con un telo e lasciare riposare per 3 ore minimo (ma anche 6-7 vanno bene, 
anzi...meglio). 
Preparare una padella da fritto con bordi alti e riempire con molto olio, almeno 1L. 
Scaldare l'olio, abbassare la fiamma e con due cucchiaini mettere la pasta (a caduta) ... farne 4-5 per 
volta. 
Quando il tortello si gira da solo (si ved eproprio che si ribalta) alzare la fiamma e lasciar eche 
dorino. 
Scolare su carta assorbente e spolverizzare con zucchero a velo. 
 
Si mangiano caldi o freddi... io personalemnte li preferisco freddi 
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CIAMBELLINE 
 

 
 
gr 500 di farina (ottima quella speciale per pizze soffici della ditta Farine Magiche; in alternativa gr 
250 di manitoba e gr 250 di farina 0) 
ml 250 di acqua tiepida 
un pezzetto di lievito di birra (diciamo 1/2 dado ma se aumentate i tempi di lievitazione ne basta 
ancora meno) 
gr 70 di burro morbido 
gr 90 di zucchero (+ quello per inzuccherarli alla fine) 
un pizzico di sale 
2 bustine di vanillina 
 
Sciogliere il lievito nell'acqua tiepida. 
Fare la fontana con la farina e al centro mettere lo zucchero, il burro ammorbidito, il pizzico di sale 
e la vanillina; Aggiungere piano l'acqua e impastare con forza fino a che la pasta non sarà diventata 
lucida e non si attaccherà più alle mani. Se avete un'impastatrice vi consiglio vivamente di usarla 
..... 
Far lievitare la pasta per almeno 5 ore in una ciotola ben coperta da un telo di lana. A lievitazione 
avvenuta prendere la pasta, lavorarla per un paio di minuti e stenderla con il matterello all'altezza di 
1/1,5 cm. con un tagliapasta rotondo (in mancanza va bene anche un bicchiere) ritagliare dei 
dischetti e praticare un foro centrale aiutandosi ad es. con un ditale o meglio con un piccolo 
tagliapasta rotondo. 
Farli lievitare ancora per un paio d'ore sempre ben coperti. 
Friggerli in olio abbondante (meglio con la friggitrice perchè mantiene la temperatura costante) a 
180° avendo cura di non farli dorare troppo 
Una volta tolti dall'olio farli asciugare su carta assorbente quindi rotolarli nello zucchero semolato. 
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GLI STRUFFOLI ricetta di Alfie 
 
Un classico: ecco gli struffoli nella Cucina Teorico-Pratica del Cavalier Ippolito Cavalcanti duca 
di Buonvicino (1847) 
 
« Volendo gli struffoli, farai precisamente la pasta precedente, (si riferisce alla pasta all'uovo per 
tagliolini), se poi li vorresti più teneri, ci aggiungerai ad un rotolo di fior di farina un'oncia e 
mezzo di burro o di sugna; se poi vorresti dei struffoli di maggior delicatezza, e particolarità, 
impasterai la pasta con soli torli d'ovi, ma che siano freschi, ci unirai ancora della raspatura di 
corteccia di limone, o portogallo; maneggerai moltissimo la pasta, e ne farai tanti maccheroni, e di 
questi tritulerai li struffoli friggendoli galleggiando nello strutto, e facendoli venire biondi biondi. 
Potrai tagliare gli struffoli a mostaccioletti, ed allora farai struffoloni. 
Potrai tagliare dei pezzettini dalla pasta, ed incavarli con le dita, o sulla tavola medesima, o sopra 
un canestro (croccante) perché così ci verrebbe un lavoretto. Potrai farli piccolissimi, come più ti 
aggrada. 
Qui debbo strascrivere la pasta per condire li detti struffoli per lualunque modo sia loro la forma, 
potendone variare anche il colore; per la salsa generale prendi la sottilissima corteccia di dieci 
portogalli 
la trituterai finissima, prendi once otto di mandorle dolci, le spellerai !on acqua bollente, 
l'asciugherai, le bruscherai di biondo colore, e grosKolanamente le tritulerai; prendi once otto di 
ottimo miele bianco, prendi mce sedici di zucchero, prendi once quattro di cedro candito, ed 
altretanto di cocozzata tutto ben tritato, porrai tutto in una proporzionata ;aldaia, o polsonetto di 
riposto, e farai bollire, portando il miele e lo :ucchero a « caramello », e giunto che sarà a questo 
punto, ci rivolterai sollecitissimamente ben bene gli struffoli rivoltando, ora sulla fornella, d ora al 
di fuori, onde tutto s'incorpori; porrai li struffoli nel piatto proprio formandone un tortano se ti 
piace, e con le mani bagnate all'acqua li stringerai perché venissero compatti, al di sopra ci 
polverizzerai con molta cannella pesta, e zucchero, ne potrai formare delle tonde palle, che dalla 
caldaia con le mani all'acqua fresca li maneggerai, e così farai delle belle palle, che quando ne ho 
dovuto fare qualche complimento a delle Signore, queste mi han chiesto li struffoli, che gliel'avessi 
lavorati a palle, che ci sentivano più gusto. 
 
Se poi vorresti formare un bel piatto di struffoli a variati colori farai così: 
Della pasta ne disporrai in diverse forme, taluni più piccoli, altri a mostaccioletti, talun'altri 
incavati, diversi formati a tarallini come ginetti, ed a partite a partite li friggerai, di poi farai il 
giulebbe a « caramello» solo di zucchero, di questo ne prenderai una parte, che basti a rivoltarci 
una diversa porzione de' struffoli, e per darci il color nero porrai nel polsonetto della cioccolatta 
polverizzata, e così li farai neri, se rossi porrai nel polsonetto della lacca sciroppata; se gialli col 
senso, prenderai dei «bombò» di Francia, li pesterai, e così darai quei colori e quei sensi, che più ti 
piaceranno, purché però li saprai ben montare nel piatto ». 
 
 
Ed ora eccovi la ricetta moderna: 
 
Per la pasta 
 
Farina gr. 500 
Uova intere 5 
Zucchero 2 cucchiai 
Burro gr. 25 
Scorza di 1/2 limone grattugiata Scorza di 1/2 arancio grattugiata Sale un pizzico 
Brandy un cucchiaio abbondante 
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Per condire 
 
Miele gr. 250 
Zucchero gr. 100 Confettini colorati, diavolilli, 'e riavulille gr. 60 
Scorzetta di arancia candita gr. 60 Cedro candito gr. 60 Cocozzata gr. 60 
 
Disponete sul tavolo la farina a fontana e nel mezzo mettete tutti gli altri ingredienti. 
Lavorate l'impasto bene fino a comporre una pasta di media consistenza, lasciatela riposare per 
qualche ora (una o due) avvolta in un panno. 
Tagliate l'impasto in pezzi, sul tavolo infarinato, e con le palme delle mani formate tanti bastoncini 
piuttosto sottili; tagliateli a pezzetti di 1/2 centimetro di lunghezza che disporrete sopra il tavolo 
leggermente infarinato; friggeteli pochi alla volta in olio caldo a fuoco moderato finché non saranno 
leggermente dorati. La ricetta di famiglia prevedeva che all'olio si aggiungesse, nzogna (strutto) e 
margarina da pasticceria, veniva direttamente dall'Olanda, marca Van der Bergh, che era l'azienda 
che aveva inventata la Margarin e ne deteneva il marchio. tra le marche ancora commercializzate in 
Italia la marca Rama è prodotta dalla unilever, che ha rilevato la Van der Bergh. Sgocciolateli, 
metteteli su un panno ben pulito e su carta assorbente. 
In un paiuolo di rame di forma semisferica, in napoletano 'o puzunetto, in italiano polsonetto, (in 
mancanza una pentola) versate il miele, i 100 gr. di zucchero e qualche cucchiaio di acqua; fate 
prendere l'ebollizione a calore moderato e mantenetela finché la schiuma non scompaia e che il 
composto non prenda un colore giallastro. Tenendo il fuoco più basso possibile, versate gli struffoli 
con metà dei frutti canditi tagliati a piccoli pezzi e mescolandoli bene in modo che si rivestano 
uniformente di miele. 
Disponeteli in un piatto di servizio rotondo, inumidito di acqua, e con le mani bagnate di acqua 
fredda, date loro forma di ciambella, con un grosso buco al centro . 
Spargeteli di confettini colorati e decorateli con il resto dei frutti canditi tagliati a striscioline sottili. 
 
p.s. la variante dietetica prevede che gli struffoli si dispongano su una placca da forno e si facciano 
cuocere a 160° per 25' (dipende dal forno, ognuno conosce il proprio), facendo attenzione che non 
brucino, la cottura va seguita con attenzione. 
ma una trasgressione devozionale vale bene un assaggio di struffoli fritti! 
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CIOCCOLATA CALDA IN TAZZA 
 
 
Per 4 persone: fondere 200 gr di cioccolato fondente in 10 cl di latte, rimescolare bene. A parte 
scaldare 80 cl di latte con 1 cucchiaio di zucchero, versare sul cioccolato e battere 5 minuti, per 
amalgamare e 'alleggerire'. 
Se si desidera guarnirla: raschiare l'interno di una stecca di vaniglia, mescolare a 80 gr di panna e 
montare con 30 gr di zucchero a velo. Guarnire ogni tazza con la panna. La stessa cioccolata è 
ottima anche senza panna, con un pizzico di cannella. Naturalmente le dosi di zucchero possono 
essere ridotte. 
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SIMILNUTELLA (crema da spalmare) 
 
 
Ingr. 200 gr di cioccolato fondente, 160 ml di latte parz. Scremato fresco, 100 gr di nocciole tostate 
intere (non la granella, altera il risultato), 150 gr di zucchero, 90 ml di olio di semi, 1 bustina di 
vanillina. 
Mettere nel tritatutto le nocciole e lo zucchero, ridurle in farina. Poi aggiungere il cioccolato a pezzi 
e tritare bene il tutto, così si amalgano i tre prodotti ridotti in polvere. Mettere in un tegame 
antiaderente a fuoco molto basso il latte e l’olio, aggiungere subito gli altri ingredienti 
amalgamando bene e mescolando di continuo. Cuocere a 50 gradi, non di piu’, per 5-6 minuti 
sempre mescolando bene. Invasare. Si conserva circa 15 giorni. Se in frigo di piu'. 
 
 

CREMA SPALMABILE ALLE NOCCIOLE 
 
 
- cacao gr.100 
-cioccolato bianco gr.400 
-cioccolato nero gr.200 (cioccolato al 55 %) 
-pasta di nocciole gr.200 
-olio di riso gr.200. 
 
Mettere gli ingredienti eccetto l'olio in un recipiente e amalgamarli a bagnomaria con la dovuta 
cautela, una volta amalgamato il tutto aggiungere l'olio q.b. 
La pasta di nocciole si trova nei negozi di prodotti biologici oppure la si può preparare macinando 
le nocciole 
molto finemente, fino al punto che queste trasudano il loro olio. 
Il quantitativo di olio è indicativo purtroppo sarà l’esperienza a far trovare la dose giusta ……  
 
 
 

CREMA SPALMABILE AL CIOCCOLATO BIANCO 
 
 
INGREDIENTI: 200 gr di cioccolato bianco, 120 gr di mandorle, 100 gr di zucchero, 90 ml di olio 
di riso, 160 ml di latte intero, un cucchiaino di fecola. 
 
PREPARAZIONE: Dopo averle tostate in forno brevemente e fatte freddare, tritare finemente le 
mandorle, riducendole in polvere finissima, con lo zucchero. Mettere da parte e tritare anche il 
cioccolato bianco. Riunire insieme in una pentolina antiaderente, aggiungere l'olio e il latte e far 
cuocere a fuoco dolcissimo. Il tutto non dovrebbe superare i 60 gradi, e addensare per circa 5-6 
minuti. Se la consistenza risulta troppo liquida, aggiungere un cucchiaino di fecola da un setaccino 
e continuare a cuocere per un minuto. 
Versare in vasetti. 
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MARZAPANE di tclimb 
 
250 g di mandorle secche e spelate, 250 grammi di zucchero, 2 albumi, 1 cucchiaio di acqua 
(aromatizzata all'arancia o limone o vaniglia) 
 
se necessario far seccare in forno le mandorle, tritarle fino a farle diventare farina, unire lo 
zucchero, le chiare e l'acqua. mescolare fino ad amalgamare l'impasto. 
 
mangiare con pezzettini di cioccolato fondente, anzi comprare due tavolette di cioccolato fondente, 
spalmare sopra alla prima un buon mezzo centimetro di marzapane, coprire il marzapane con la 
seconda tavoletta ed addentare il suffatto, ma anche siffatto, panino. 
 
conservare in frigo 
 
tempo per la preparazione 20 minuti contando anche il tempo che ci vuole per fare la spesa. 
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NOCINO (da www.mangiarebene.com) 
 
Il nocino è un liquore di origine emiliana da farsi verso la metà di giugno quando le noci non sono 
ancora giunte a maturazione. 
 
Pulite accuratamente le noci e tagliatele in quarti, intere: il guscio è ancora tenero e si utilizza anche 
il mallo. 
Fate sciogliere lo zucchero nell'acqua a fiamma bassa e versate lo sciroppo ottenuto in un recipiente 
di vetro a bocca larga e con tappo dove avete messo le noci tagliate, l'alcool, i chiodi di garofano e 
la buccia del limone.È importante che lo sciroppo sia raffreddato a temperatura ambiente prima di 
unirlo all'alcool se si vuole ottenere un liquore ben limpido. Se invece è ancora tiepido il liquore 
s'intorbida. Chiudete bene il recipiente e lasciatelo al sole per 40 giorni. 
Passati i 40 giorni filtrate il tutto tenendo da parte il liquido ottenuto in una bottiglia che chiuderete 
e conserverete al buio fino al momento dell'uso. 
In un altro recipiente di vetro invece, rimetterete la parte solida rimasta sostituendo solo la buccia di 
limone con un'altra fresca, e riversandoci sopra gli ingredienti della seconda fase seguendo lo stesso 
metodo che avete usato per preparare la prima. Chiudete bene il recipiente e lasciate tutto all'ombra 
per altri 20 giorni. 
Trascorso questo tempo, filtrate molto bene il tutto, unite questo liquido a quello della prima 
preparazione, imbottigliate e lasciate a riposo per 2 mesi al buio. Ricordatevi comunque che con 
l'invecchiamento il nocino migliora, quindi pazientate ancora un poco e bevetelo il prossimo 
inverno. 
 

NOCINO 
 
Il nocino, di origine emiliana, è il tipico liquore che vi sareste sentiti offrire entrando in tutte le case 
di campagna, ed in molte case della città, fino a pochi anni fa. Ed anche adesso è molto diffuso ed 
apprezzato da moltissimi mantovani.Qui di seguito trovate due ricette di casa mia, potrete trovarne 
molte altre, ma tutte si assomigliano, forse variano un poco le proporzioni o gli aromi, ma il 
risultato è sostanzialmente simile. Una è di mia nonna, l'altra (quella tra parentesi) è di mia zia 
Nella, di S.Benedetto Po; il procedimento è lo stesso. Inutile dire che quello di zia Nella è molto più 
secco.Dimenticavo, per tradizione le noci vanno raccolte il giorno di S.Giovanni, il 24 giugno. 
Ingredienti:500 gr. alcool (1 l.), 30 noci acerbe, con il mallo (40), 3 cucchiai di zucchero (niente), 
15 chiodi di garofano (8), cannella (pure), vaniglia (niente) Esecuzione:Pulite accuratamente le noci 
e tagliatele in quarti, intere: il guscio è ancora tenero e si utilizza anche il mallo.Mettere in infusione 
il tutto per 40 giorni, scolare le noci ed aggiungere all'alcool di infusione uno sciroppo fatto con 500 
gr. di zucchero e 500 gr. di acqua.Dopo 10 giorni filtrare con una stamina, e imbottigliare.Prima del 
consumo lasciar maturare almeno sei mesi, ma, a mio avviso, il tempo ideale è tre anni: in ogni 
caso, più aspetta e meglio è.Note:Dopo il nocino si faceva un secondo nocino, usando le noci 
rimaste e ripetendo l'infusione con la grappa anzichè con l'alcool, stesso procedimanto. Inutile dire 
che era meno saporito, ma poteva essere bevuto dopo poco: si usava in attesa che fosse pronto 
quello buono. 
 

NOCINO DI SAN GIOVANNI 
 
INGREDIENTI 350 g di alcol a 95°, 300 g d’acqua, 500 g di zucchero, 19 noci verdi e piuttosto 
piccole raccolte il giorno di San Giovanni (24 giugno), 4 chiodi di garofano, 29 di corteccia di 
cannella, 3 scorze di limone. PREPARAZIONE Il 24 giugno chiudete in un vaso le noci tagliate in 
quattro spicchi con l’alcol. Il giorno successivo aggiungete le spezie e lasciate macerare fino al 3 
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agosto, agitando tre volte al giorno. Filtrate, unite lo zucchero sciolto in acqua calda, fate 
raffreddare e imbottigliate; aspettate 3 mesi circa prima di consumarlo come ottimo digestivo. 
 

 
IL NOCINO (ricetta di rosetta) 

 
1 litro di alcool a 95 G° 
12 noci aperte 
400 gr di acqua 
250 di zucchero 
chiodi di garofano, noce moscata, cannella 
Mettere le noci nell' alcool le 12 noci vanno aperte affinche ci siano 24 metà, aggiungere le spezie e 
tappare il contenitore che deve essere in vetro e chiuso bene, tenere al sole e al sereno per 40 
giorni(volendo possiamo filtrarlo il giorno di San Lorenzo il 10 agosto). 
passati i quaranta giorni preparate lo sciroppo, fate raffreddare mischiate con le noci e l' alcool e 
passate al colino , imbottigliate e se avete pazienza aspettate almeno Natale per assaggiare 
 
 

NOCILLO 
 
 
INGREDIENTI 14 noci fresche con il mallo intatto alcool, 1 litro 1 noce moscata, 9 acini di caffè 
non tostato 3 cime di ramoscelli di cedro 3 cime di ramoscelli di menta piperita 3 bacchette di 
cannella 2-3 cucchiai di zucchero PREPARAZIONE per questo liquore è essenziale che le noci 
vengano colte il 24 giugno e che tutta la preparazione si concluda in pochi giorni; versare l’alcool in 
un boccione a chiusura ermetica spaccare le noci in quattro sul boccione, in modo che il succo cada 
dentro, e porre nel boccione anche le noci aggiungere la noce moscata e gli altri ingredienti, eccetto 
lo zucchero chiudere il barattolo e agitarlo, e lasciarlo all’aperto per 40 giorni poi filtrare e 
aggiungere lo zucchero aspettare altri 40 giorni prima di consumarlo 
 
 

LIQUORE ALLE NOCI 
 

ngredienti:- 1 litro di alcool a 90°- 1 Kg di noci fresche- 800 gr di zucchero- cannella- noce moscata 
- chiodi di garofano Far macerare nell'alcool le noci pulite e frantumate in un recipiente chiuso, 
esporlo al sole per 2 mesi, agitando di tanto in tanto. Sciogliere perfettamente lo zucchero con 1/ 2 
litro d'acqua, filtrate bene il preparato e aggiungetelo insieme ad un pizzico di noce moscata, i 
chiodi di garofano e ad un pezzettino di cannella. Mescolate, rimetterlo nel recipiente e disponetelo 
di nuovo sotto al sole per altri 15 giorni. Filtrate nuovamente, imbottigliatelo ben chiuso. 
Consumare dopo che ha riposato 3 mesi minimo 
 

LIQUORE ALLE NOCI_1 
 
Ingredienti 100 cl alcool a 90 gradi 1000 g noci fresche 800 g zucchero 1 pezzetto cannella noce 
moscata chiodi di garofano Preparazione Pulite le noci, spezzettatele, compreso il mallo, e ponetele 
nell'alcool, in un recipiente chiuso. Esponetelo al sole e fate macerare per circa due mesi, agitando 
ogni tanto. Trascorso questo tempo fate sciogliere lo zucchero in un litro d'acqua fino a formare uno 
sciroppo. Filtrate l'alcool ed aggiungetelo allo sciroppo unendo un pezzetto di cannella ed un po' di 
noce moscata e chiodi di garofano. Mescolate bene, richiudete e riesponete al sole per altri 15 
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giorni. Dopo filtrate di nuovo ed imbottigliate. Potrete gustarlo dopo almeno tre mesi. Nota: 
l'operazione di filtraggio va fatta con un imbuto foderato con carta da filtro oppure ostruito con un 
batuffolo d'ovatta o con l'aiuto di un colino molto fitto. 
 

LIQUORE AL BASILICO 
 

 
Ricetta di Antonio Ormando 
1 lt di alcool a 95° 
gr 800 di acqua 
bucce di 2 limoni 
gr 500 di zucchero 
40 foglie di basilico 
Mettete a macerare per 40 giorni, in un recipiente di vetro con la chiusura ermetica, l'alcool, le 
foglie di basilico, precedentemente lavate ed asciugate al sole, e le bucce di due limoni (solo la 
parte gialla). Dopo i 60 giorni fate bollire l'acqua in cui scioglierete lo zucchero, poi fate raffreddare 
ed infine unite questo sciroppo al contenuto del recipiente chiuso ermeticamente. Dopo qualche ora, 
filtrate e imbottigliate il liquore.
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CONFETTURA DI PESCHE 
 
Ingredienti: 
Kg. 1 di pesche gialle mature e sode 
gr. 500 di zucchero 
 
 
Sbucciare le pesche e tagliarle a pezzettoni. Trasferirle in una casseruola di acciaio inossidabile dal 
fondo spesso. Mettere su fuoco basso per circa 10 minuti poi eliminare l'acqua emessa dalla frutta; 
unire lo zucchero e mescolare. 
Continuare la cottura a recipiente scoperto e a leggera ebollizione mescolando spesso e schiumando. 
Dopo 20 minuti circa, controllare la densità della confettura. 
Quando è pronta, versare la confettura bollente nei vasi puliti. 
Riempire i vasetti chiuderli rovesciarli . 
Tenere rovesciati fino a completo raffreddamento. 
 

Variante: CONFETTURA DI PESCHE AL CIOCCOLATO 
come sopra. Quando è pronta, versare la confettura bollente nei vasi puliti. aggiungendo ogni tanto 
un pezzetto di cioccolato fondente. 
 
 

MARMELLATA DI PESCHE, CIOCCOLATO E AMARETTI 
 

1 kg. di pesche 
g. 500 zucchero 
g. 100 cacao 
g. 100 amaretti pestati. 
 
Fate la solita marmellata di pesche, a fine cottura, fuori dal fuoco, aggiungete gli amaretti pestati e il 
cacao. Invasate come al solito. 
 

CONFETTURE DI PESCHE AL CARDAMOMO 
 
Ingredienti: 
1,300 di pesche a pasta gialla 
1 kg di zucchero semolato 
35 gr di succo di limone 
3 gr di semi di cardamomo 
 
Ponete le pesche sbucciate e affettate sottili in una capace casseruola, aggiungete lo zucchero, i 
semi di cardamomo sbucciati e pestati leggermente e 20 gr di succo di limone. Fate bollire per 20 
minuti, togliendo con un mestolo la schiuma formatasi in superficie. 
Trasferite il tutto in una ciotola, fate raffreddare e ponete in frigo per non meno di 12 ore. quindi, 
ritrasferite in una casseruola, riportate a bollore , aggiungete i restanti 15 gr di succo di limone e 
cuocete finché la confettura avrà raggiunto la consistenza ottimale. 
Infine, riempite i vasetti e sterilizzate. 
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PESCHE SCIROPPATE 
 
Tuffare le pesche in acqua bollente e subito dopo in acqua ghiacciata in modo da togliere 
agevolmente la pelle; 
Spaccare le pesche a metà e metterle in un barattolo; quando è ben pieno riempirlo con uno 
sciroppo preparato con acqua e zucchero in parti uguali preventivamente fatto bollire per cinque 
minuti; se piace si può mettere anche una stecca di vaniglia per aromatizzare. 
Chiudere i barattoli e metterli in una larga pentola piena di acqua fredda (l’acqua deve arrivare al 
bordo del tappo dei barattoli) e portare a bollore piano per venti minuti (è l’operazione di 
sterilizzazione), trascorso questo tempo spegnere il fuoco e lasciare freddare i barattoli nell’acqua. 
Per evitare rotture meglio mettere uno strofinaccio tra i barattoli così da proteggerli. 
Una volta freddi riporli in luogo fresco e buio, si conservano per parecchi mesi 
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Dulcis in fundo …. Un po’ di storia e un simpatico aneddoto …. 
 
 

LE ZEPPOLE DI IPPOLITO CAVALCANTI  
 
( tratto da: Il grande libro della pasticceria Napoletana)   
Le “Zeppole” Di Ippolito Cavalcanti     
 
 
Miette ncoppa a lo ffuoco na cazzarola co meza carrafa d’acqua fresca, e no bicchierede- 
vino janco, e quanno vide ch’accommenz’a fa l e campanelle, e sta p’ascì a bol ere nce  
mine a poco a poco miezo ruotolo, o duje tierze de sciore fino, votanno sempe co lo la- 
niaturo; e quanno1a pasta se scosta da tuorno a la cazzarola, al ora è fatta, e la lieve  
mettennola ncoppa a lo tavolil o, co na sodonta d’uoglio; quanno è mezza fredda, che 1a  
può manià, la mine co l e mmane per farla schianà si pe caso nce fosse quacche pallottola  
de sciore: ne farraje tanta tortanelli come sono li zeppole, e le friarraje, o co l’uoglio, o co  
la nzogna, che veneno meglio, attiento che la tiella s’avesse da abbruscià; po co no  
spruoccolo appuntuto le pugnarraje pe farle squiglià, e farle veni vacante da dinto;  
l’accuonce dinto a lo piatto co zuccaro, e mele. Pe farle venì chiù tennere farraje la pasta  
na jurnata primma.  
 
 
LE ZEPPOLE DEL DUCA  
Si era alla vigilia di S. Giuseppe del 1967, l’anno in cui era preside dell’Istituto Professionale 
Alberghiero di Stato di Napoli il prof. Francesco Bruniroccia, Franz per gli amici, uomo dotato di 
affascinante personalità. Colto, con evidente attitudine alle pubbliche relazioni, scrupoloso 
osservante del e regole di galateo dettate da Monsignor Della Casa, egli riversava nel suo ruolo di 
uomo di scuola l'impronta di tutte quelle doti naturali che facevano di lui un diplomatico mancato.  
A far da specchio a queste note caratteriali c'era il temperamento brillante e sempre disponibile del 
prof. Bruniroccia, il quale, detto fra noi, si compiaceva a cogliere tutte le occasioni possibili per 
far sfoggio della sua cultura e della sua sensibilità di gentiluomo in un mondo ancora non preso 
d’assalto dai mass media. Appena insediato nella presidenza di quel nuovo tipo di scuola che lo 
vestiva a pennello per la sua particolare organizzazione e finalità, egli senti il dovere di 
approfondire la sua conoscenza con quell'Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino al quale la 
scuola era stata intitolata. Molte cose conobbe di quell’illustre gastronomo buontempone, nato nel 
1787 e morto a Napoli nel l860. Credette anche di scoprire delle affinità tra il Cavalcanti e 
quell'abile Ministro degli Esteri - considerato il più abile tra i ministri del suo tempo (tra la fine del 
700 e i primi del '800) - che fu Carlo Maurizio Talleyrand, diplomatico pieno di spirito d'iniziativa 
e di risorse, il quale si avvalse della gastronomia nei molti contatti importanti e difficili della sua 
vita di  
politico. La scoperta più sensazionale che fece il preside Bruniroccia fu che, in fondo in fondo, 
anch'egli somigliava un po’ all’uno e un po’ all’altro dei due grandi personaggi e gastronomi in 
questione. Fu così che s’innamorò di Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino e decise di onorarlo, 
facendolo conoscere bene anche agli allievi dell'istituto a cui non poteva essere toccato - e tutti se 
ne dovevano convincere -nome più felice. Pertanto la scuola fu pervasa da un fervore di interessi 
sul a vita del personaggio e sul a pratica dei suoi consigli a tavola e delle sue ricette, anche di 
quelle non del tutto ortodosse. Fu appunto quest’ultimo particolare - ahinoi un po’ troppo 
azzardato - che fece correre all’appassionata crociata del Bruniroccia un brutto rischio. 
Raccontiamo un episodio che pochi ancora, tra gli allievi e gli insegnanti di allora, ricordano. Si 
era, dunque, alla vigilia di  
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San Giuseppe, in uno di quegli anni in cui al santo venivano ancora riconosciuti gli onori di una 
festività scolastica. Per iniziativa del preside era stata organizzata dal ’istituto Alberghiero di 
Napoli e da quello di Capri, sede coordinata, una manifestazione da tenersi nella Piazzetta di 
Capri in quella giornata. Baldacchino al centro del a piazzetta, attrezzata con un banco-bar, un 
banco per impasto, un grosso fornello ed un padellone: questa la scenografia che, sotto l'insegna 
I.P.A.S., doveva consentire agli allievi barman ed a quelli del corso di cucina di offrire ai turisti ed 
ai cittadini di Capri, in quella tiepida giornata primaverile e in una pubblica esercitazione, 
cocktails e zeppole di S. Giuseppe. Queste ultime preparate ovviamente nella più fedele osservanza 
della ricetta di Ippolito Cavalcanti. Tutto era stato dovutamente propagandato e inviti ufficiali 
erano giunti sui tavoli di sindaci e assessori nonché sulle scrivanie dei direttori degli alberghi 
capresi, con preghiera di divulgare la notizia della manifestazione ai loro clienti. Così che, quando 
gli allievi furono già al loro posto di... combattimento (è proprio il caso di dirlo), la Piazzetta di 
Capri era già gremita di una variegata folla divertita e incuriosita dall’originale atto di 
promozione turistica.  
Ci furono gustosi e ben guarniti cocktails per tutti e poi... zeppole ancora fumanti distribuite da 
altri allievi di sala e bar in perfetta divisa di commis. La distribuzione aveva soddisfatto appena la 
metà degli intervenuti quando cominciò, come una furiosa grandinata a ciel sereno, un primo 
lancio di zeppole contro il palco sul quale era il presidente Bruniroccia con i professori istruttori e 
gli allievi indaffarati nell’operazione di quelle ormai definite “le zeppole del Duca”. Bastò il primo 
lancio per far giungere in breve tempo sui malcapitati rappresentanti dell'I.P.A:S. di Napoli e di 
Capri una vera gragnola di palline dure come sassi tanto da farli correre verso i più immediati e 
sicuri ripari. Ma... quelli che a prima prova d’urto sembravano sassi non erano altro che le famose 
zeppole preparate con fedeltà certosina secondo lei ricetta di Ippolito Cavalcanti Duca di 
Buonvicino. Così come aveva voluto il preside Franz Bruniroccia il quale, inspiegabilmente 
esultante ed eroicamente esposto ai tiri dolenti, cominciò ad arringare la folla. Sapeva d'aver vinto. 
Nella dimostrazione data egli non voleva soddisfare il gusto dei palati di oggi, bensì intendeva 
portare a conoscenza il fine per cui Cavalcanti aveva ideato la ricetta. La pasta doveva risultare 
dura per berci sopra l'ultimo bicchiere di buon vino da dessert e le zeppole per essere perfette 
dovevano assorbire, in proporzioni tanto vino quanto era la loro quantità ingerita alla fine di un 
pasto o di un festeggiamento. Nonostante il simpatico tafferuglio, il preside riuscì a spiegare tutto 
questo alla folla attenta dei forestieri e dei capresi. La sue forbita disquisizione sul Cavalcanti fu 
quanto mai ampia e sottile e dette tempo al bravo chef Salvatore De Biase ed ai suoi allievi di 
riprendere a friggere le zeppole, ma questa volta, di quelle che  noi conosciamo e apprezziamo per 
la lor deliziosa morbidezza. Partirono dal palco, riassestato in breve tempo, grandi vassoi di vere, 
fragranti zeppole di San Giuseppe, abbondantemente spolverate di zucchero. Scrosciarono gli 
applausi. Lo spirito culturale della manifestazione era stato colto in pieno e Bruniroccia vide, 
appagato, che la sua opera era stata coronata da successo.  
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E queste invece le …  
 

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE PER ZI’ PEPPE 
versione dolce 

 
Farina g 125, acqua g 200), burro g. 50, uova 3 (medie), 1 pizzico di  
sale, 1 pizzico di bicarbonato, olio per friggere  
Crema pasticcera: latte g 500, zucchero g 100, farina g 70, tuorli d’uovo 3, vanillina o una  
scorzetta di limone di giardino  
Per decorare: zucchero a velo,, amarene sciroppate  
Preparare la crema pasticcera mescolando in un tegame lo zucchero, la farina, i tuorli e la  
vanillina o la scorzetta di limone, versare il latte un po’ alla volta onde evitare la forma- 
zione di grumi.  
Portare sul fuoco e cuocere la crema fin quando non risulterà addensata e incomincerà a  
bollire.  
Togliere dal fuoco e far raffreddare.  
In un tegame porre l’acqua, il burro, 1 pizzico di sale e portare a bollore, versare in un  
colpo solo la farina e mescolare facendo cuocere per due minuti.  
Quando il composto risulterà freddo, unire le uova uno al a volta , non unendo l’altro se  
non si è ben amalgamato il precedente.  
Aggiungere un pizzichino di bicarbonato.  
In una padella per friggere versare abbondante olio e far riscaldare.  
Porre la pasta ottenuta in una tasca da pasticceria con la bocchetta spizzettata di mm.8   
Formare del e ciambel ine direttamente su di una spatola di acciaio ben unta di olio e far  
scivolare delicatamente nella padella.  
Quando risultano ben dorate, scolare dall’olio e porre su carta assorbente.  
Decorare con un ciuffo di crema pasticcera e un’amarena sciroppata, poi spolverare di  
zucchero a velo, porre in un vassoio e servire.  
Con questa dose si possono preparare circa 50 zeppoline.  
Note: Occorre avere due padelle con l’olio: la prima per una cottura ad olio non caldissimo, per- 
ché le zeppole si gonfino; a metà cottura si scolano e si passano immediatamente in una  
seconda padella, con olio profondo, a temperatura più alta perché si dorino.  
Le zeppole possono essere formate anche su un disco di carta da forno, che va immerso  
con le zeppole, quindi tolto appena le zeppole si staccano; questo procedimento serve a  
non deformarle.  
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LA BULGARIA IN CUCINA 
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GLI ANTIPASTI  
 
 
BANISTA  
 
1kg di farina, 400g di formaggio in salamoia bianco, 4 uova, 500g di yogurt, ½ cucchiaino di soda, 
100g di burro, sale 
Usare la farina, il sale e 3/2 di tazza d'acqua per formare un impasto sodo che dovrete dividere in 
grosse palle. Lasciatele riposare per circa 1 ora, quindi stendetele in sfoglie da circa 1 mm di 
spessore. 
Ricoprire con burro fuso e un preparato di uova sbattute, soda, yogurt e formaggio a pezzetti. 
Arrotolare e metterli in unateglia unta, sia per il lungo che in maniera circolare. 
Infornare a temperatura moderata. Coprire con un canovaccio per ammorbidirli. 

 
 
 
BANISTA CON SPINACI  
 
1kg di spinaci, 1kg di farina, 300g di formaggio bianco in salamoia, 3/2 tazze di yogurt, 200g burro, 
1 cucchiaio di olio di semi di girasole, 1 cucchiaio d'aceto, sale 
Cuocere gli spinaci puliti e tagliati finemente in un po' di burro. Dopo averli raffreddati, mescolateli 
con formaggio sminuzzato e yogurt. 
Formare un impasto sodo con farina, olio, aceto, sale e acqua. Stendere in 5 sfoglie (può andar bene 
anche 1kg di pasta da pasticceria già pronta). Ricoprire una teglia con burro, mettere una sfoglia sul 
fondo e riempire con il ripieno di spinaci. Aggiungere il secondo foglio e riempire nello stesso 
modo. 
Cuocere in forno a temperatura moderata. La stessa ricetta può essere usata per fare il banista con i 
porri. 

 
 
 
FETTE DI PANE FRITTE  
 
Pane raffermo, 3 uova, 1 tazza di latte, ½ tazza di olio di semi di girasole 
Affettare il pane in fette sottili. Immergerlo innanzitutto nel latte, quindi nelle uova sbattute. 
Friggerlo in olio bollente. Servirlo caldo con zucchero, miele, marmellata, formaggio o qualsiasi 
altro alimento. 

 
 
 
MEKITSAS  
 
1kg di farina, 3 uova, ½ kg d'olio, 10g di lievito o 1 cucchiaino di soda, 1 tazza d'acqua, ½ 
cucchiaino di sale, 1 tazza di olio di semi di girasole 
Sbattere le uova e lo yogurt insieme con l'acqua e il lievito o la soda diluiti in acqua fredda. 
Preparare un impasto soffice e lasciarlo riposare per 1 ora. Quindi stenderlo in una sfoglia e tagliare 
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dei dischi con una tazza da te. Friggere in abbondante olio fino a che si intraveda una sfumatura 
rossa. Servire con zucchero glassato, marmellata o formaggio. 
 

 
 
INVOLTINI DI RISO BOLLITO IN FOGLIE DI VITE  
 
 
Ingredienti: (per 6 persone) 36 foglie di vite, 150 g di riso, sei cipolle, una testa d'aglio, prezzemolo, 
mentuccia, foglie d'alloro, olio, un limone, pepe, paprica e sale a piacere. 
 
Preparazione: scottare le foglie di vite e preparare il ripieno come segue: bollire il riso in acqua 
salata e lasciarlo scolare per 10 m; tritare la cipolla e l'aglio e soffriggerli in 2 dl di olio; togliere dal 
fuoco e mescolare riso, prezzemolo, mentuccia, pepe e paprica; si distribuisce il ripieno così 
ottenuto su ogni foglia di vite. Confezionati gli involtini, si dispongono in una teglia, vi sì versa 
acqua, olio e si aggiungono le foglie di alloro. La teglia si copre con un piatto e si lascia nel forno al 
calore dolce per circa 45 m. Gli involtini si servono a tavola freddi ornati ciascuno di uno spicchio 
di limone. 
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ZUPPE E MINESTRE 
 

TARATOR  
 

2-3 cetrioli, 500g di yogurt, ½ tazza di noci, 3-4 spicchi d'aglio, aneto, olio di semi di girasole e sale 
Sbattere lo yogurt, aggiungere l'aglio schiacciato, le noci tritate, i cetrioli affettati finemente, olio e 

sale. 
Mescolare e diluire con acqua fredda. Servire decorando il tutto con aneto fresco tritato. 

 
 
ZUPPA D'AGNELLO  
 
400g di agnello, 2 carote, ½ sedano, 2-3 patate, 2 pomodori, 1 cipolla, 3-4 spicchi d'aglio, 1 
cucchiaio di farina, 1 cucchiaino di passato di pomodoro, 50g di burro, cumino, prezzemolo, pepe, 
sale 
Tagliare la carne in pezzi e lessarla in acqua salata insieme alle carote tagliata finemente e al 
sedano.Cuocere le cipolle tritate finemente, la farina, la passata di pomodoro nel burro con un 
goccio d'acqua. Aggiungere la carne, dopo 10 minuti aggiungere anche i pomodori a pezzetti. 
Quando bolle aggiungere l'aglio. Bollire per altri 10/15 minuti. Servire cosparso di prezzemolo 
tritato finemente, di pepe e di cumino. 

 
 
ZUPPA DI FAGIOLI STILE MONASTERO  
 
200g di fagioli bianchi, 2-3 carote, ½ sedano, 1 cipolla, 1-2 pomodori, 1-2 peperoni, 1-2 
peperoncini (facoltativi), prezzemolo, menta, olio di semi di girasole, sale 
Immergere i fagioli in acqua fredda per 3-4 ore, scolarli e buttare l'acqua. 
Bollirli (in un coccio) insieme all'olio, alle carote affettate finemente, alla cipolla ed al sedano. I 
peperoni affettati vengono aggiunti successivamente; i pomodori passati e la menta si aggiungono 
quando i fagioli sono diventati teneri. Salare e bollire per altri 15-20 minuti. 
Servire cospargendo il tutto con prezzemolo tritato finemente. 

 
 
ZUPPA DI LATTE  
 
 
300g di latte, 60g di burro, 2 uova, 100g di formaggio bianco in salamoia (o caciocavallo), ½ tazza 
di riso, aromi o pepe, sale 
Bollire il latte e diluirlo con 3 tazze piene di acqua tiepida. Aggiungere il riso, il sale e bollire fino a 
cottura. 
Rimuovere dal fuoco, condire, incorporare il burro e lasciare addensare aggiungendo le uova 
sbattute. Servire con formaggio in salamoia schiacciato o caciocavallo grattugiato. 
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ZUPPA DI POLLO CON VERDURA  
 
1 pollo, 3-4 carote, 1 sedano, 1 cipolla, 1 cucchiaio di farina, 1 tazza colma di latte, 40g di burro, 1 
uovo, pepe, prezzemolo, sale, pasta (a piacere) 
Bollire il pollo intero e i grani di pepe in acqua salata, disossare la carne. 
Friggere le carote tagliate fini, il sedano e la cipolla in burro e un goccio d'acqua fino a che 
diventino morbide, incorporare la farina, incorporare anche i pezzi di pollo dopo circa 5 minuti e 
bollire per altri 10 minuti. 
Addensare il tutto con un uovo sbattuto e il latte mescolando costantemente. Cospargere con 
prezzemolo tritato finemente prima di servire. 

 
 
ZUPPA DI SPINACI  
 
½ kg di spinaci, 60g burro, 2 cucchiai di farina, ½ litro di latte, pepe e sale 
Bollire gli spinaci tritati finemente in acqua salata. Imbiondire il burro e la farina, quindi aggiungere 
il passato di spinaci. Diluire il tutto con il latte e metà dell'acqua di cottura degli spinaci. 
Bollire per altri 5-10 minuti e condire con pepe. Servire con cubetti di pane fritto nel burro. 
Note: La stessa ricetta può essere usata con le ortiche. 

 
 
ZUPPA DI VERDURE  
 
3-4 cipolle, 4-5 pomodori, 5-6 peperoni, 1-2 melanzane, 4-5 patate, 100g di okra, 100g di fagiolini, 
1 cucchiaino di paprika, prezzemolo, 2/3 tazza di olio di semi di girasole, sale 
Imbiondire le cipolle tagliate fini in olio e un goccio d'acqua, metterle in una teglia. Aggiungere i 
peperoni tagliati fini, i pomodori, i fagiolini, le melanzane, la paprika, il sale e dell'acqua. 
Quando il tutto s'ammorbidisce, aggiungere le patate tagliate a rondelle e aggiungere dell'acqua 
tiepida. Infornare a temperatura moderata. 
Cospargere con prezzemolo tritato finemente prima di servire. 

 
 
ZUPPA DI VITELLO  
 
 
700g di vitello zampetto o petto, 2 carote, 1 cipolla, ½ sedano, 2 patate, 2 pomodori, 50g di burro, 
prezzemolo con le radici, pepe, rafano, aceto, sale 
Tagliare la carne in pezzi, metterla in acqua fredda e portare ad ebollizione. Salare e sobbollire 
insieme alle carote sminuzzate, al sedano e alle radici di prezzemolo. Quando è tenero, aggiungere 
le patate e dopo 20 minuti aggiungere anche i pomodori tagliati fini. Aggiungere il burro quando il 
tutto è quasi pronto. 
Quando si deve servirla, innanzitutto mettere un pezzo di carne nel piatto, quindi versarci sopra il 
brodo. Cospargere con prezzemolo tritato fine e pepe. 
Servire il rafano grattugiato condito con aceto e sale separatamente aggiungere alla zuppa a piacere. 
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ZUPPA VEGETALE  
 
2-3 patate, 1-2 carote, ½ sedano, ¼ cavolo di media grandezza, 1 cipolla, 2-3 pomodori, 1 rapa, 1 
cucchiaio di farina, 1 cucchiaino di paprika, 100gr di yogurt, 1 uovo, 100gr di caciocavallo, olio di 
semi di girasole, sale, prezzemolo 
Mettere il sedano tagliato a pezzi e le carote in acqua bollente salata insieme al cavolo tagliato 
finemente ed ai peperoni. Quando tutti gli ingredienti si sono ammorbiditi, aggiungere le patate 
affettate. Aggiungere il preparato alle verdure bollite e bollire ancora per ½ ora. Aggiungere la rapa 
alla fine. Addensare la zuppa con un uovo sbattuto nello yogurt. Servire con prezzemolo tritato 
finemente e caciocavallo grattugiato. 

 
 
ZUPPA VEGETALE CON FORMAGGIO  
 
 
250g di fagioli verdi, 1 cipolla, ½ cavolo di media grandezza, 1 piccolo cavolfiore, 150g di 
formaggio bianco in salamoia, prezzemolo, olio di semi di girasole, sale 
Bollire i fagioli in acqua salata e scolarli. Cuocere le cipolle finemente tritate, il cavolo ed il 
cavolfiore in olio e un goccio d'acqua, versarci sopra dell'acqua calda e l'acqua di cottura dei fagioli. 
Quando il tutto è cotto, aggiungere il passato di fagioli e il formaggio schiacciato. Bollire per altri 
10 minuti e servire con prezzemolo fresco tritato. 

 
 
 
 
ORECCHIE 
 
500g di farina, 1 cucchiaino di levito, 150g di formaggio di pecora bianco, 120g di burro, 2 
cucchiaini di sale 
Fare un buco nella farina e mettervi ½ cucchiaino di sale, il lievito diluito e ½ tazza di acqua. 
Formare un impasto mediamente soffice (aggiungere dell'acqua se necessario) e lasciar riposare per 
circa 1 ora. 
Stendere in sfoglie da 3-4 mm con forma quadrata e aggiungere del formaggio sminuzzato a 
ciascuna. Piegare in due, sigillare i bordi e metterli in acqua bollente salata. Bollire per circa 5 
minuti. 
Disporre le orecchie in un piatto e versarci sopra del burro fuso. Servire caldo.  
 

 
 
 
PAGNOTTELLE ROTONDE CON FORMAGGIO  
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1kg di farina, 500g di formaggio in salamoia, 5/2 tazze di yogurt, 3 uova, 1 cucchiaino di soda, 
100g di burro. 
Miscelare la farina, lo yogurt, la soda, le uova ed il formaggio. Preparare l'impasto e dividerlo in 15 
pezzi. Dare a ciascuno una forma rotonda, facendo un buco nel mezzo dove bisogna mettere un 
pezzo di burro. 
Infornare a temperatura moderata in una teglia unta con burro. 
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SECONDI PIATTI 
 
 
CARNE ALLA GRIGLIA 
 
1kg di maiale, 1 cipolla, 1 pomodoro, 1 peperone, sale 
Tagliare la carne a pezzi, salarla e miscelarla con le cipolle tagliate grossolanamente ed il peperone. 
Lasciare riposare per circa 2 ore e legare con pezzi di cipolla, peperone e pomodori affettati. 
Grigliare. Servire caldo con verdura a scelta. Spennellare con succo di limone a piacere. 
 

 
 
INVOLTINI DI FILETTO DI MAIALE  
 
1kg di filetto di maiale, 200g di formaggio, 2 tazze di funghi, diversi spicchi d'aglio, 1 limone, 
concentrato di pomdoro, prezzemolo, 500g di burro, sale 
Sfilettare finemente il filetto, salarlo e spennellare con concentrato di pomodoro e pepe. Stufare i 
funghi, il formaggio a pezzi, il prezzemolo finemente tritato e l'aglio nel burro e un goccio d'acqua. 
Mettere un po' del ripieno su ciascun filetto, arrotolarlo e fissarlo con una cordicella e grigliare. 
Servire con fagiolini fritti e lattuga. 
 

 
 
KAVARMA 
 
800g di maiale, 500g di fegato di vitello, 4-5 cipolle, 1-2 pomodori, 1 tazza di funghi, 1/3 tazza di 
vino bianco, aromi, paprika, pepe, prezzemolo, ½ tazza di lardo o olio di semi di girasole, sale 
Tagliare la carne in piccoli pezzi e friggere in olio e un goccio d'acqua. Aggiungere le cipolle e 
quando sono tenere aggiungere il fegato cotto e tagliato a pezzi, i funghi affettati, i peperoni, i 
pomodori, gli aromi, il vino, il sale e dell'acqua calda. 
Mescolare, versare il preparato in piatti di coccio o ciotole e infornare a temperatura alta. Servire 
con prezzemolo tritato finemente.  
 

 
 
KEBAB AL VINO 
 
1kg di vitello, 4-5 cipolle, 1 carota, ½ sedano, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio 
di farina, 1 cucchiaino di paprika, 1 tazza di vino bianco, 1 foglia d'alloro, pepe, prezzemolo, ½ 
tazza d'olio di semi di girasole, sale 
Tagliare la carne disossata in piccoli pezzi e friggerla in olio e un goccio d'acqua insieme alle 
cipolle tagliate finemente, al sedano e alle carote.  
Quando s'inteneriscono aggiungere il concentrato di pomodoro diluito in acqua, con farina e 
paprika. Versarci sopra il vino e dell'acqua, aggiungere la foglia d'alloro ed il pepe e sobbollire a 
fuoco lento.  
Cospargere con prezzemolo finemente tritato prima di servire. 



 139 

 
 
KEBAPCHETA 
 
1kg di carne macinata (60% maiale e 40% vitello), 2 cipolle, ½ cucchiaino di cumino e pepe, sale 
Salare la carne e lasciarla riposare per 1-2 ore al fresco. Quindi miscelarla al cumino, pepe, cipolle 
affettate finemente (e dell'acqua). Lasciar riposare per altre 2 ore.  
Fare delle polpette oblunghe e grigliarle. Servire con verdura e molta burro. 
 

 
 
PIATTI VEGETARIANO DELLA REGIONE BANSKO 
 
500gr di formaggio di capra in salamoia, 2-3 pomodori, 2-3 peperoni, 5 uova, 100gr di burro, ½ 
cucchiaino di paprika. 
Mettere il formaggio in una teglia imburrata. Ricoprire con i peperoni tagliati finemente, pomodori 
grattugiati o affettati e burro. Cuocere con un coperchio e stufare per circa 15 minuti.  
Sbattere le uova in una tazza d'acqua, versare il composto sopra al piatto, coprire e cuocere fino a 
che non si formi una crosta gialla. Servire con della paprika. 
 
 

 
 
SARMI 
FOGLIE DI CAVOLO O DI VITE RIPIENE 
 
500g di vitello sminuzzato, 300g di maiale sminuzzato, 1 cipolla novella, ½ tazza di riso, 1 tazza di 
yogurt, prezzemolo, menta, paprika, pepe, 30-40 foglie di vite o cavolo, 100g di burro o ½ tazza di 
olio di semi di girasole, sale 
Friggere le cipolle affettate finemente in un po' d'olio e dell'acqua, incorporare la paprika e 
rimuovere dal fuoco. Aggiungere la carne, il riso, il pepe, la menta ed il prezzemolo tritato 
finemente. Versarci sopra dell'acqua calda salata e sobbollire fino a che l'acqua sia stata riassorbita 
dal riso.  
Squamare le foglie di vite o cavolo con dell'acqua bollente salata e mettere 1 cucchiaino del 
preparato su ciascuna foglia. Avvolgere e disporre in una casseruola, versarci sopra 3/2 tazza di 
acqua tiepida e 1 cucchiaino di grasso, chiudere con un coperchio e sobbollire a fuoco lento.  
Quando è pronto, versarci sopra lo yogurt sbattuto e il burro sciolto con la paprika. Servire con 
verdure.  
Note: La stessa ricetta può essere utilizzata per i peperoni, melanzane e zucchine ripiene. 
 

 
 
SREDNOGORIE HOTCH-POTCH 
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1kg di vitello, 2 tazze di funghi, 100g di okra, 2-3 cipolle, 2-3 pomodori, 3-4 peperoni, ½ tazza di 
riso, 1-2 patate, ½ tazza di vino bianco, 1 cucchiaino di paprika, pepe, prezzemolo, ¾ tazza di olio 
di semi di girasole, sale. 
Friggere la carne in grossi pezzi in olio e un goccio d'acqua, estrarla. Imbiondire le cipolle affettate 
finemente, i pomodori e la paprika nello stesso olio.  
Rimettere la carne, aggiungere il vino e dell'acqua calda, portare ad ebollizione e salare. Aggiungere 
i funghi e dopo 10 minuti i peperoni affettati a strisce e l'okra pulito. Quando il tutto s'è 
ammorbidito, aggiungere l'olio rimanente ed infornare. 
Cospargere con prezzemolo tritato finemente e pepe prima di servire. 
 

 
 
STUFATO DEL MONASTERO 
 
3-4 patate, 2-3 pomodori, 1-2 carote, 1-2 cipolle, ½ sedano, 200g di cipolle piccole, ½ tazza di 
olive, 2 tazze di funghi freschi, ¼ tazza di riso, ½ tazza di vino bianco, prezzemolo, pepe, ½ tazza 
d'olio di semi di girasole, sale 
Cuocere le cipolle tagliate finemente, le carote ed il sedano in olio e acqua. Aggiungere le cipolline, 
le olive, i funghi e il pepe. Versarci sopra il vino e 1 tazza d'acqua, il sale e sobbollire finché il tutto 
s'intenerisce.  
Aggiungere le patate affettate ed il riso, seguiti dal pomodoro a pezzi dopo 15 minuti. Versare il 
piatto in una teglia o in un coccio, cospargere di prezzemolo ed infornare. 
 

 
 
STUFATO RUSTICO DI POLLO 
 
1 pollo, 3-4 cipolle, 1-2 peperoni, 3-4 pomodori, 3 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di paprika, 1/3 
tazza di olio di semi di girasole, prezzemolo, sale 
Tagliare la carne disossata in pezzi e stufarla in olio e acqua insieme agli anelli di cipolla. 
Aggiungere la farina e la paprika, come anche l'acqua. 
Portare ad ebollizione e aggiungere i peperoni e i pomodori tagliati a pezzettoni con sale. Sobbollire 
a fuoco lento. Cospargere con prezzemolo tritato finemente quando è pronto. 
 

 
 
UOVA AL FORNO CON CIPOLLE NOVELLE 
 
5 uova, 300g di formaggio di pecora in salamoia, 3 cipolle novelle, 50g di burro, 1 pugno di 
prezzemolo, sale 
Miscelare le cipolle affettate finemente, il prezzemolo e il formaggio e dividere il composto in 5 
ciotole di coccio. Aggiungere in parti uguali il burro, il sale e 1 cucchiaio d'acqua per ciascuno ed 
infornare. 
Quando sono quasi pronti, rompere un uovo sopra ciascun coccio e aggiungere dell'acqua se 
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necessario.  
Coprire con i coperchi e cuocere in forno fino a che si formi una crosta. 
 

 
 
ZAMPE DI MONTONE STUFATE 
 
2 kg circa di zampe di montone, 100g di pancetta, 3 carote, 3 pomodori, 3-4 peperoni, ½ sedano, 7-
8 patate, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, 6-8 spicchi d'aglio, pimento, 1 foglia d'alloro, 1 
tazza di vino bianco, 1 limone, 1 cucchiaino di farina, prezzemolo, ½ tazza d'olio di semi di 
girasole, sale 
Avvolgere la carne con la pancetta passata nella paprika, aglio e pepe. Salare e stufare le verdure 
tagliate a pezzettoni in olio. Quindi aggiungere la farina ed il concentrato di pomodoro diluito in un 
goccio d'acqua fredda. Versarci sopra il vino e dell'acqua bollente, aggiungere le spezie e le fette di 
limone sbucciate e sobbollire a fuoco lento.  
Quando il tutto è pronto, togliere la carne e tagliarla a fette. Passare la salsa attraverso un colino. 
Servire cosparso di prezzemolo tritato finemente. 
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CONTORNI E ACCOMPAGNAMENTI 
 
 
FORMAGGIO AL CARTOCCIO 
 
400 gr di formaggio di pecora in salamoia, 60g di burro, 1 cucchiaio di paprika 
Tagliare il formaggio in pezzi medio-piccoli e metteri su fogli di carta da forno. Mettere i cubetti di 
burro su ciascun pezzo di formaggio, cospargere con paprika e chiudere il cartoccio. 
Mettere sulla leccarda ed infornare a temperatura moderata. Servire ancora nel cartoccio. 

 

 
 

FORMAGGIO AL COCCIO 
 
500 gr di formaggio di pecora in salamoia, 40g di burro, 1-2 pomodori, 1-2 peperoni, pepe nero, 
paprika, 5 uova 
Tagliare il formaggio in cinque fette e mettere in un coccio pre-imburrato. Coprire con fette di 
pomodoro, rondelle di peperone e del burro. 
Infornare a temperatura elevata per 5-6 minuti. Romperci sopra un uovo e aggiungere il burro 
rimante con pepe e paprika. 
Infornare fino a che si sia formata una crosta. Servire caldo guarnito con fette di pomodoro, 
prezzemolo e peperoncino a piacere. 

 
 

INSALATA BIANCA 
 

2-3 cetrioli, 2 tazze di formaggio fresco, 1 tazza di panna, ½ tazza di noci, 2-3 spicchi d'aglio, aneto, 
olio di semi di girasole, sale, 3 uova (facoltativo) 
Sbucciare e tagliare il cetriolo, aggiungervi il formaggio fresco, la panna, le noci schiacciate, l'aglio, 
l'olio, l'aneto tritato finemente ed il sale. Sbattere il composto, versarlo in un piatto e guarnire con 
uova sode tagliate a metà. 
 

 
 

INSALATA MISTA 
 

1-2 melanzane, 7-8 peperoni (15 peperoni non Bulgari), 3-4 pomodori, 1 cetriolo, 1/3 tazza di noci, 
203 spicchi d'aglio, aceto, olio di semi di girasole, sale. 
Cuocere le melanzane e i peperoni al forno, sbucciarli e tagliarli in piccoli pezzi. Aggiungere al 
cetriolo tagliato a pezzetti, le noci schiacciate, l'aglio, l'aceto, l'olio ed il sale, mescolare e disporre il 
tutto su di un piatto. 
Disporvi sopra delle fette di pomodoro ed il prezzemolo tritato finemente. Aggiungere ancora un po' 
d'olio.  
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INSALATA SHOPSKA 
 
3-4 pomodori, 1 cetriolo, 4-5 peperoni, 1 cipolla, 150g di formaggio di pecora in salamoia, 
prezzemolo, aceto, olio di semi di girasole e sale 
Cuocere, sbucciare e togliere i semi dai peperoni. Tagliare i peperoni in striscioline e aggiungere i 
pomodori , il cetriolo e la cipolla tagliati a cubetti. Aggiungere il sale, l'olio e l'aceto e miscelare. 
Servire a forma di piramide cosparsa di prezzemolo tritato e formaggio grattugiato. 
 

 
 

KYOPOLU (PUREE DI MELANZANE) 
 
2-3 melanzane, 4-5 peperoni, 2-3 pomodori, 3-4 spicchi d'aglio, prezzemolo, aceto, olio di semi di 
girasole, sale 
Cuocere al forno le melanzane e i peperoni, sbucciarli e tagliarli a pezzettini. Aggiungere i 
pomodori tritati finemente o passati, quindi l'aglio schiacciato. Miscelare il tutto con un cucchiaio di 
legno, aggiungere olio e aceto e sale a piacere e sbattere. Versare in un piatto e decorare con 
prezzemolo tritato finemente. 

 
 

MELANZANE RIPIENE (IMAM BAYALDV) 
 
4-5 melanzane, 5-6 pomodori, 5 cipolle, 2 carote, 1 sedano, 4-5 spicchi d'aglio, ½ limone, 1 foglia 
d'alloro, 3 cucchiai di molliche di pane, prezzemolo, ½ tazza d'olio di semi di girasole, sale 
Separare i gambi dalle melanzane e tenerli da parte. Cuocere in olio e acqua e farcirle con un 
ripieno preparato così: imbiondire le cipolle tagliate fini nello stesso olio, aggiungere le carote 
grattugiate e il sedano e quando il tutto s'è intenerito, aggiungere anche i pomodori sminuzzati, 
l'aglio tritato finemente, il prezzemolo, la foglia d'alloro, il pepe ed il sale. Riempire le melanzane, 
coprirle con pomodori affettati e cospargere il tutto con molliche di pane. 
Infornare a temperatura moderata. Servire freddi guarniti con fette di limone. 

 

 
 

PEPERONI IMBOTTITI CON UOVA E FORMAGGIO 
 
1 kg di peperoni rossi, 6 uova, 250g di formaggio di pecora in salamoia, prezzemolo, olio di semi di 
girasole, sale 
Cuocere in forno i peperoni, sbucciarli e togliere i semi. Miscelare il formaggio con 4 uova sbattute. 
Farcire i peperoni con il preparato, impanarli con pane grattugiato e uova sbattute e friggerli in olio 
bollente. Servirli cosparsi con prezzemolo tritato finemente. 
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POMODORI IN INSALATA RIPIENI 
 
1kg di pomodori, 1 sedano di media grandezza, 250g di formaggio di pecora in salamoia, il 
prezzemolo, il pepe, l'aceto, l'olio di semi di girasole, sale, 1 cetriolo (facoltativo) 
Sbucciare e affettare il sedano, bollirlo in acqua salata, scolarlo e miscelarlo al formaggio 
grattugiato, all'olio e al prezzemolo tritato.  
Tagliare via dai pomodori la calotta superiore, scavarli e riempirli con il preparato di sedano e 
formaggio (per dare un tocco elegante al piatto mettere i pomodori su di una fetta di cetriolo). 
Cospargere con pezzettini di pomodoro e prezzemolo.  
 

 
 

SPIINACI CON FORMAGGIO IN SALAMOIA 
 
 
1kg di spinaci, 4-5 cucchiai di farina, 100g di burro, 200g di formaggio di pecora in salamoia, 2 
uova, sale, cipolle 
Lavare gli spinaci e tagliarli a striscioline, bollirli per 10 minuti in acqua salata, quindi sciacquarli. 
Friggere le cipolle tagliate finemente e la farina in olio e un goccio d'acqua. Aggiungere gli spinaci 
e bollire mescolando costantemente.  
In fine aggiungere le uova sbattute e il formaggio sbriciolato. Cuocere per 5 minuti. La stessa ricetta 
può essere usata con le ortiche e formaggio. 
 

 
 

ZUCCHINE RIPIENE DI FORMAGGIO 
 
5-6 zucche, 150g di formaggio di pecora in salamoia, 3 uova, 1 cipolla, 2 cucchiai di farina, ½ tazza 
di latte, 60gr di burro, sale 
Affettare le zucche per il lungo le zucchine sbucciate, scavarle e salarle. 
Imbiondire le cipolle tagliate finemente e la farina in metà del burro e un goccio d'acqua. 
Aggiungere metà del latte, il formaggio grattugiato e 1 uovo. Riempire le zucchine con il preparato, 
disporre in una teglia e versarci le rimanenti 2 uova sbattute con il latte. 
Aggiungere il burro rimanente qualche minuto prima che il piatto sia pronto.  
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DOLCI 
 

BANISTA AL LATTE 
 
400g di farina, 9 uova, 3/2 latte, 3/2 tazza di zucchero, ½ tazza di semolino, 1 cucchiaio di olio di 
semi di girasole, 1 cucchiaio di aceto, 1 tazza d'acqua, 180g di burro 
Preparare un impasto di consistenza medio-soda con la farina, 1 uovo, aceto e acqua e stendere in 
sfoglie (si può utilizzare anche 500g di sfoglia già pronta).  
Mettere le sfoglie in una leccarda, spennellandole con del burro fuso. 
Portare il latte ad ebollizione, aggiungere lo zucchero, il burro rimanente e il semolino continuando 
a mescolare, quindi aggiungere anche le uova sbattute quando il preparato si è ben raffreddato.  
Miscelare bene e versare il composto sulle sfoglie. Infornare a temperatura moderata. Servire a 
pezzi e cospargere con zucchero glassato. 
 

 
 

BANISTA SARALIA 
 
1kg di farina, ½ tazza di noci, 4 tazze di zucchero, 4 tazze d'acqua, vaniglia, 150g di burro 
Preparare un impasto di consistenza medi-soda con farina, un po' di sale e acqua fredda e stenderlo 
in sfoglie (si può anche utilizzare 1 kg di sfoglia già pronta). Spennellarla con del burro e metterci 
dentro delle noci schiacciate.  
Arrotolare e disporle per la lunghezza o in circolo in una teglia unta. Infornare a temperatura 
moderata. 
Una volta raffreddati versarci sopra lo sciroppo caldo fatto con zucchero, acqua e vaniglia. 
 

 
 

MELE AL FORNO CON SCIROPPO DI VANIGLIA 
 
 
8-10 mele, 1/3 tazza di noci, 3/2 tazza di zucchero, vaniglia, cannella a piacere, 50g di burro 
Sbucciare e svuotare accuratamente le mele. Preparare un ripieno di burro montato, ¾ di taza di 
zucchero, noci schiacciate e cannella. Riempire le mele e metterle in una teglia unta, versarci 1-2 
cucchiai di acqua ed infornare a temperatura moderata. 
Servirle fredde, addolcite con dello sciroppo fatto con una tazza di zucchero, 1 tazza di acqua e 
vaniglia.  
Note: Questa stessa ricetta può essere utilizzata per le pere e le mele cotogne. 
 

 
 

PALLINE DOLCI CON SCIROPPO 
 
150g di formaggio fresco, 3 uova, 1 tazza di farina, 3/2 tazze di zucchero, vaniglia, 1 cucchiaino di 
soda, 3 tazze d'acqua, 1 tazza di olio di semi di girasole 
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Miscelare bene il formaggio fresco con le uova, quindi aggiungervi gradualmente la farina, seguita 
dalla soda. Formare delle palline con un cucchiaio e friggerle in olio.  
Quando si sono raffreddate, versarci sopra lo sciroppo fatto con acqua, zucchero e vaniglia. 
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E per terminare in dolcezza … 
 
 
 

 
 
BOYER 
Ingredienti per 4  
225 g di mascarpone, 5 cucchiai di panna acida, 2 uova separate, 1 bustina di vanillina , 1 
cucchiaino di estratto di vaniglia, 120g di lamponi, 120g fragole, 100g zucchero a velo 
100g zucchero semolato, 1 cucchiaino di acqua di rose, fragole per decorare 
In una ciotola amalgamate il mascarpone con la panna e i tuorli, unite metà dello zucchero a velo, la 
vanillina e l'estratto di vaniglia. In un altro contenitore montate gli albumi a neve e incorporateli 
delicatamente al composto di mascarpone. Mettete la terrina in frigo fino al momento dell'uso. 
Lavate e asciugate la frutta, frullatela e passatela al setaccio. Al composto ottenuto aggiungete il 
restante zucchero e amalgamate bene. Bagnate l'interno di 4 coppette con l'acqua di rose. 
In ogni bicchiere formate uno strato di mascarpone, che coprirete con uno strato di pure' di frutta 
che a sua volta coprirete con un ultimo strato di mascarpone.Mettete in frigo per un paio d'ore. 
Prima di servire decorate con le fragole. 
Si accompagna con i  
BISCOTTI RUSSI ALLE MANDORLE  
 
ingredienti per 26 biscotti ca 
225 g farina autolievitante, 1 pizzico di sale, 30g di zucchero di canna (ma io ne aggiungerei altri 5 
g.), 1,2 dl di panna acida, 1 uovo e 1 albume, 1 cucchiaino di vanillina, 1cucchiaino di latte, 50g di 
mandorle a lamelle 
Setacciate la farina con il sale e lo zucchero. In una terrina impastatela con l'uovo sbattuto, la panna, 
il latte e la vanillina finchè non ottenete una pasta liscia e uniforme (verrà una specie di frolla 
morbida). Su un piano infarinato stendete una sfoglia dello spessore di 1 cm e tagliate i biscotti con 
lo stampino. Trasferiteli in una teglia coperta di carta da forno e spennellateli con l'albume sbattuto. 
Ricopriteli con lamelle di mandorle. Metteteli in forno già caldo a 180° per 10/15 minuti circa 
(finchè non saranno ben dorati). Dopo un po' trasferiteli su un piatto a finire di raffreddare 
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STORIA DEI VINI BULGARI 

 
Secondo ricerche storiche e archeologiche il territorio che attualmente è occupato dalla Bulgaria 

può essere la prima regione geografica dove la vite è stata piantata e dove per la prima volta è stato 
prodotto il vino. Questa stessa area può vantare la paternità del primo decreto di protezione della 
vite nel 2 secolo AC come della prime leggi proibizioniste implementate nella storia dal bulgaro 

Chan Krum durante il suo regni dall'802 all' 814 AC. Le cantine di vini possono essere state 
un'invenzione dei monaci bulgari i quali hanno tramandato la cultura di conservare vino in 

sotterranei freschi situati nel sottosuolo a profondità piuttosto elevate. 
 

La tradizione nel fare il vino è durata fino al Medioevo fino a che non arrivarono gli Ottomani a 
regnare in Bulgari. Dalla liberazione del giogo degli Ottomani la produzione di vino cominciò a 

diffondersi nuovamente. I progressi economici dopo la Liberazione prepararono le fondamenta alla 
vitcultura bulgara. 

 
La produzione di vino si è evoluta con per esempio i Fratelli Sjarovi. Nel complesso, comunque, la 

Bulgaria portò avanti le tradizioni di produzione di vino del Sud e Est Europa, producendo vini 
leggeri spesso iperossigenati per l'utilizzo immediato. 

 
Durante il periodo della Cortina di Ferro la produzione di vino si consolidò, venne monopolizzata e 

si trasformò in industria di stato. 
L'obiettivo di mercato, comunque, era limitato al blocco orientale nell'ambito della UEP (Unione 

Economica di Associazioni) dei paesi comunisti e lo standard rimase basso. Col Vinprom negli anni 
80 lo stato possedeva le aziende vinicole che s'aprivano pian pano al mercato occidentale. Sino ad 

allora e specialmente dopo la caduta del governo bulgaro comunista il vino incrementò la sua 
popolarità e si face la propria nicchia nei mercati occidentale e mondiale. 

 
 
 
 

Le regioni vinicole della Bulgaria 
 

 
 

La Bulgaria può essere divisa geograficamente in cinque regioni produttive. Ciascuna di queste ha 
le proprie peculiarità e ha qualcosa di diverso dalle altre. 
 
La regione del nord 
La regione settentrionale si stende dal fiume Danubio fino ai Balcani da nord a sud e dalla Valle 
Dobrudzha al confine iugoslavo rispettivamente posti a est e a ovest. I vini d'alta qualità vengono 
prodotti da numerose qualità di uve dalle rosse alle bianche. I vini rossi sono prodotti con 
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l'autoctono Gamza come anche dalle vaietà Cabernet Sauvignon e Merlot. Chardonnay, Riesling e 
Sauvignon Blanc sono, invece, i vini bianchi principali. Questa regione è l'origine della produzione 
migliore di Suhindol e Rousse. 
 
Regione orientale 
La regione orientale ricopre il territorio lungo le coste del Mar Nero e confina a nord con la 
Romania mentre il punto più a sud s'affaccia sulle coste del mare dove la Bulgaria spalleggia la 
Turchia. I vini della regione orientale sono prodotti per lo più da uve bianche. Quasi tutte le varietà 
di uve bianche più conosciute si trovano insieme al locale Misket e Dimiat. I vini bianchi di questa 
regione risultano un po' speziati al palato occidentale ma sono comunque molto apprezzati dai 
bulgari e in generale dagli europei dell'est e del sud Europa.  
 
  Regione a sotto i Balcani 
La regione sotto i Balcani comprende le valli nella parte a sud dei Monti Balcani. Queste valli 
profonde godono di un micro clima unico. Il Sungurlare Misket famoso in Bulgaria ha origine qui 
come anche l'eccellente Sungurlare Eau de Vie. I vini bianchi fatti da diverse uve sono specialità 
locali. Il Slavjantzi è una azienda vinicola molto popolare ed è sita proprio in questa zona. 
 
  La regione meridionale 
La regione meridionale include la Valle Tracina dalla catena dei Balcani ai confini con la Grecia e 
gode di condizioni climatiche per lo più mediterranee particolarmente favorevoli per la produzione 
di Cabernet Sauvignon e Merlot. La varietà di uva bulgara migliore viene coltivata nella Valle 
Tracian. I vini rossi prodotti in questa regione sono eccellenti.  
 
Regione sud occidentale 
La regione sud occidentale ricopre il territorio conosciuto come Pirin Macedonia. La Valle Struma 
si stende lungo questa regione e porta forti influenze climatiche mediterranee. Qui viene prodotto 
un ottimo Cabernet. L'appellativo Melnik deriva dalla varietà Melnik, si tratta di un vino aromatico 
e robusto che invecchia molto bene. Da citare è la cantina Damianitza. Le loro riserve sono 
estremamente buone. Un'altra varietà locale molto interessante è il Keratzuda, un rosè prodotto solo 
col nome di Kresna. 
 

L'industria bulgara dei vini bianchi 
 

“Il successo del Blocco Orientale” come lo chiamò R. Joseph, l'editore di Wine Magazine, la 
Bulgaria sta guadagnando una reputazione come produttrice di vini di alta qualità. Dal 1990 
l'industria vinicola in Bulgaria era di proprietà dello Stato e veniva gestita da Vinprom e veniva 
esportato dalla consociata Vinimpex. Con l'importazione delle conoscenze americane e australiane 
in materia degli anni 80 si ebbe un salto di qualità nella produzione di vini di alta qualità in 
Bulgaria. La sinergia tra tradizioni centenarie e un potenziale naturale enorme questa tendenza 
diede i propri frutti e i vini bulgari guadagnarono la propria popolarità tra i consumatori nell'Europa 
Occidentale, negli Stati Uniti, in Canada e fino in Cina e Giappone. 
Dopo la caduta degli Stati totalitaristi nel 1990, la privatizzazione dello stato assorbì le aziende e la 
restituzione delle terre in Bulgaria incominciò il suo cammino. All'inizio fu un processo lento ma 
ora guadagna velocità grazie soprattutto dopo che la UDF (Unione delle Forze Democratiche) andò 
al potere nel 1996. I risultati seguirono. I terreni iniziarono a tornare ai proprietari originari e molte 
cantine vennero privatizzate o vennero rese disponibili per la privatizzazione e la vendita. Se il 
processo continuasse senza interruzioni i vini bulgari potrebbero guadagnare in competitività sulle 
basi dell'alta qualità a basso prezzo. 
Il potenziale del vino prodotto in Bulgaria è enorme. Il clima del nord è continentale con inverni 
freddi ed estati calde, diventa più mite nel sud grazie all'influenza del Mar Nero e del Mediterraneo. 
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I territori collinari creano un micro clima ideale che combinato con un terreno molto valido produce 
condizioni molto favorevoli per una buona coltivazione di uve. 
La Bulgaria può vantare diverse aziende viticoltrici ben sviluppate e di numerosi istituti enologici 
tra i quali vanno annoverati quelli di Plovdiv la città seconda in grandezza in Bulgaria. 
I vini migliori vengono prodotti dalle varietà d'uve Merlot e Cabernet Sauvignon che sono 
assimilabili in qualità al Bordeaux. 
Le uve locali comprendono:  

• Gamza, la più diffusa con la quale si produce un vino rosso leggermente corposo conosciuto 
in Bulgaria come Kadarka.  

• Mavrud che è un rosso corposo e speziato che può invecchiare più di 8 anni.  
• Melnik coltivato per lo più nel sud con il quale si producono vini rossi forti che invecchiano 

molto bene  
• Pamid piuttosto rustica ma difficile da dimenticare, si tratta però di una varietà buona per i 

prodotti “commerciali” per l'uso quotidiano  

I vini bianchi vengono prodotti da varietà rinomate come il Chardonnay, Sauvignon Blanc e 
Riesling ma anche dagli autoctoni: Misket, Ottonel e Dimiat. 
Nonostante non sia ancora ben conosciuta la Bulgaria è il secondo esportatore di vini in bottiglia nel 
mondo, secondo solo alla Francia e può vantare un territorio coltivato con Cabernet Sauvignon 
grande quattro volte la California. 
 

Tipi di vino bulgari 
 

Secondo la Legge sul Vino, il vino in Bulgaria deve rientrare nelle seguenti categorie:  

1. Vino senza origine dichiarata, ma di varietà dichiarata o con un marchio registrato. Questa 
tipologia copre il 5 % della produzione totale di qualità di vino.  

2. Vini Regionali, chiamati anche Vini del Paese. Questi vini posseggono le proprietà originali 
dell'uva con la quale vengono prodotti, al massimo possono essere prodotti con 2 varietà 
d'uva. Questi vini coprono il 18% della produzione totale di vino.  

3. Vini d'origine dichiarata (D.G.O.). Sono vini prodotti da uve selezionate cultivate in una 
regione particolare. L'origine è dichiarata dal produttore. Questa categoria ricopre il 70% 
della produzione.  

4. Vini d'Origine controllata (A.O.C). Questi vini vengono prodotti da uve prodotte in vitigni 
molto controllati e definiti con una quantità massima di viti per ettaro e un preciso contenuto 
minimo di zucchero. Questi vini ricoprono una fetta pari al 2% della produzione totale.  

5. Le “Riserve”. Questa è una categoria speciale di vini invecchiati in piccole botti di quercia 
con lo scopo di estrarre i contenuti fenolici dal legno, e quindi continuano ad invecchiare in 
botti più grandi. I vini delle riserve possono essere anche di origine dichiarata o di origine 
controllata. 

(fonte: bulgaria embassy) 
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