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COLOMBA PASQUALE CLASSICA 

Ingredienti  e procedimento per uno stampo da 750g/1 kg: 

Primo impasto: 

40 g farina Manitoba 

40 g latte tiepido 

12 g lievito di birra 

Secondo impasto: 

primo impasto+ 

100 g farina Manitoba 

130 ml acqua 

Terzo impasto: 

secondo impasto 

100 g farina Manitoba 

20 g burro a 

temperatura ambiente 

20 g zucchero semolato 

Quarto impasto: 

terzo impasto 

210 g farina 00 

2 uova 

80 g burro a temperatura ambiente 

120 g zucchero semolato 

5 g sale 

1 bustina vanillina 

canditi 

uvetta ammollata in acqua 

rum 

gocce di cioccolato 

Glassatura: 

2 albumi 

80 g zucchero a velo 

mandorle e granella di zucchero q.b. 

PROCEDIMENTO: 

Tutte le fasi di lievitazione sono da un’ora e le lievitazioni si svolgono tutte nel forno con 

la luce accesa, per creare una temperatura all’interno del forno di circa 30°C.  

primo impasto: impastate gli ingredienti e mettete a riposare 1 ora nel forno spento. 

secondo impasto: il primo impasto e gli altri ingredienti, lasciate riposare ancora 1 ora. 

Terzo impasto: aggiungete al secondo impasto gli altri ingredienti e fate riposare 1 ora. 

quarto impasto: unite al terzo impasto gli ingredienti e lasciate riposare ancora 1 ora. 

Mettete l’impasto sul piano da lavoro infarinato e dividetelo in in tre parti: 

Prendete lo stampo per colombe, e mettete i tre pezzi di impasto a riempirlo. Mettete 

a lievitare per una notte intera. Spalmate la colomba con albume sbattuto con 

zucchero a velo, decorate con mandorle e granella di zucchero e infornate a 200° 

statico per 10 minuti, poi abbassate il forno a 180° e proseguite la cottura per 20-25 

minuti. Lasciate raffreddare totalmente. 
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COLOMBA VELOCE 
 

 

Ingredienti: 

150 grammi di zucchero 

50 gr di mandorle tritate 

finemente 

300 grammi di farina 

100 grammi di burro 

ammorbidito 

la buccia di 1 arancia 

la buccia di 1 limone 

3 uova 

1 bicchiere di latte 

1 bustina di lievito 

1 bicchierino di rhum 

per la glassa: 

2 albumi 

100 gr mandorle a lamelle 

granella di zucchero 

80 gr di zucchero a velo vanigliato 

 

PROCEDIMENTO: 

Sbattere con una frusta burro e zucchero in modo da creare un composto cremoso 

quindi aggiungere le uova, la scorza del limone e quella dell’arancia e mezzo 

bicchiere di latte. Continuare a sbattere con il frullatore fino a quando non si sono 

amalgamati per bene e alla fine aggiungere il liquore, la farina, mezzo bicchiere di 

latte restante, un pizzico di sale e la bustina di lievito. Continuare a sbattere fin 

quando tutti gli ingredienti non sono ben amalgamati quindi aggiungere le 

mandorle tritate. Versare l’impasto nello stampo di carta a forma di colomba e 

infornare per 40 minuti a 180°. 

per la glassa: Tritate nel mixer le mandorle spellate creando una farina. Montate gli 

albumi a neve ben ferma insieme allo zucchero a velo e amalgamarli 

insieme. Togliere dal forno la colomba e spalmare sulla superficie la glassa 

decorando con le mandorle a lamelle e la granella di zucchero. Infornate per altri 

15 minuti. 
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PASTIERA NAPOLETANA 

Ingredienti: 

Per la pasta frolla 

500 gr farina 

250 gr zucchero 

200 gr burro 

3 uova 

1 bacca di vaniglia 

½ scorza arancia 

grattuggiata 

½ scorza limone grattuggiato 

sale 

Per il ripieno: 

400 gr ricotta di pecora 

350 gr grano già cotto 

250 gr zucchero 

100 gr frutta candita 

50 gr burro 

500 ml di latte intero 

1 arancia 

mezza stecca di vaniglia 

5 tuorli 

5 albumi 

1 cucchiaino acqua fiori d’arancio 

un pizzico di cannella in polvere 

PROCEDIMENTO: 

 

Per la frolla: mettete la farina in una ciotola mettete il burro ammorbidito, zucchero 

e uova. Unite l’interno della bacca di vaniglia e lavorate velocemente. Lasciate 

riposare in frigo.  

Mettete in una pentola il grano cotto, latte, burro, canditi e vaniglia e fate cuocere 

fino a che il latte avrà assorbito il grano. Fate raffreddare. Mettete in una ciotola la 

ricotta, la scorza di arancia, il succo e lo zucchero. Unite un tuorlo alla volta, l’acqua 

di fiori di arancio e la cannella. Unite il grano e mescolate. Montate a neve gli 

albumi e uniteli al composto. Foderate uno stampo con 2/3 della frolla. Versate il 

composto e livellate. Stendete la restante frolla e fate le strisce. Cuocete in forno a 

180° per 50 minuti. Lasciate raffreddare totalmente. 
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QUARESIMALI GENOVESI 

 

Ingredienti: 

250 gr di mandorle spellate 

150 gr di zucchero 

2 albumi d’uovo 

per decorare: 

marmellata di albicocche 

granella di zucchero o semi 

di finocchio 

mompariglia 

glassa cioccolato 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Frullate le mandorle nel mixer e diluite il composto con gli albumi, impastando fino 

ad avere una pasta piuttosto dura. Stendetela su un piano unto di olio e tagliatela 

in tre parti. 

1 parte: Stendete uno strato di marmellata o di glassa al cioccolato, quindi 

sovrapponetevi un’altra parte di sfoglia e premete con il matterello per unire 

saldamente i due strati. 

2 parte: Tagliate la pasta a rombi con un coltello affilato, i modo da non rischiare di 

dividere i due strati durante il taglio. Passate i rombi nello zucchero. 

3 parte: Tagliate la pasta a cerchietti con un bicchiere. Cospargete i cerchietti con 

granella di zucchero oppure con la mompariglia e premete bene con le mani per 

non far staccare la decorazione. 

Infornate a 180° i quaresimali per 10 minuti. Sfornateli quando sono appena bruniti, 

quindi fateli raffreddare e serviteli. 
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UOVA DI PASQUA DECORATE 

 

Ingredienti 

300 gr cioccolato fondente 

o al latte 

100 gr cioccolato bianco 

stampo per uova 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Sciogliere il cioccolato nel microonde…io metto 650 watt per 1 minuto e 30 secondi 

poi giro bene, ancora 1 minuto e 30 secondi sempre a 650 watt e poi continuando 

a girare con il cucchiaio tolgo gli ultimi grumi…non deve essere troppo caldo 

altrimenti brucia e cambia il sapore. se non avete il microonde potete scioglierlo a 

bagno maria. Se si vuole la superficie bella liscia sarebbe meglio girare con il 

cucchiaio finchè il cioccolato non si raffredda poi riscaldarlo di nuovo con lo stesso 

procedimento e poi utilizzarlo…così si tempera il cioccolato anche se bisognerebbe 

farlo con il termometro ma io non ce l’ho…non l’ho usato e sono venute lo 

stesso…magari non da pasticceria ma nessuno si è lamentato! vedrete che 

diventerà bello lucido. Colate il cioccolato dentro gli stampini e uniformate piu 

possibile lo strato. Mettete in frigo per almeno due ore e poi sformate. Decorate con 

cioccolato bianco fuso. Per chiudere le uova basterà scaldare una padella 

antiaderente e posizionare per un secondo le uova dal lato della chiusura. Cosi si 

scioglierà leggermente e potrete chiuderle. 
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CIAMBELLINE DI SAN SIRO 

 

Ingredienti: 

500 gr farina 

100 ml acqua tiepida 

2 tuorli + 1 uovo intero 

60 gr zucchero 

90 gr olio di semi 

½ cubetto di lievito di birra 

1 pizzico di sale 

mompariglia 

albume 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Mettete il lievito sbriciolato in un pochino di acqua tiepida e un cucchiaio di 

zucchero e fatelo sciogliere. Lasciatelo riposare fino a che non si formerà la schiuma 

in superficie. Aggiungete il resto dello zucchero, i tuorli, l’olio e piano piano 

aggiungete anche la farina e iniziate a lavorare l’impasto. Se avete la planetaria 

fate andare a velocità media per 5 minuti altrimenti se impastate a mano lavorate 

l’impasto all’interno di una grande ciotola almeno per 15 minuti. Aggiungete un 

pizzico di sale e continuate ad impastare fino a che non otterrete un impasto liscio 

e omogeneo. Lasciate riposare l’impasto nel forno SPENTO ma con la luce accesa 

per 1 ora e mezza. Trascorso questo tempo l’impasto dovrebbe essere raddoppiato 

di volume. Infarinate il piano di lavoro e lavorate velocemente la pasta 

sgonfiandola e poi dividetela in 8 parti uguali. Con ogni parte formate dei filoncini. 

Fate un nodo con un’estremità del filoncino poi inserite l’altro estremo al centro e 

così via fino a chiudere la ciambellina. Mettete le ciambelline su un foglio di carta 

forno e lasciatele lievitare ancora 40 minuti circa. Spennellate la superficie delle 

ciambelline con bianco d’uovo e mettete la mompariglia. Cuocete le ciambelline 

a 180° per 20 minuti o comunque fino a quando saranno ben dorate. 
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COLOMBA CON GOCCE CIOCCOLATO 

 

Ingredienti per una forma da 750g 

150 g di farina 00 

150 g di fecola di patate 

200 g di burro 

150 g di zucchero 

4 uova intere 

100 g di scorza di arancia candita 

a pezzetti 

il succo di mezzo limone 

una bustina di lievito per dolci 

una bustina di vanillina 

1 fialetta aroma vaniglia 

100 g di gocce di cioccolato 

Per la glassa e la decorazione: 

70 g di zucchero 

100 g di granella di cioccolato 

un albume 

  

PROCEDIMENTO: 

In una terrina setacciate la farina, aggiungete la fecola, lo zucchero e mescolate 

tutto con un cucchiaio di legno. Unite il burro morbido a tagliato a pezzetti e 

impastate il tutto con le mani. Ora incorporate le uova intere una alla volta, fino a 

ottenere un composto morbido. Aggiungete il lievito, la vanillina, il succo di 

limone, l’arancia candita a pezzetti e la fialetta di aroma. Amalgamate bene tutti 

gli ingredienti all’impasto aiutandovi con un cucchiaio di legno. Versate meta’ 

dell’impasto della colomba nello stampo e cospargete bene la superficie con le 

gocce di cioccolato, poi coprite con quello rimasto nella ciotola e livellate bene. 

Sbattete un po’ lo stampo sul piano di lavoro, in modo che non rimangano bolle 

d’aria all’interno della colomba. Adesso preparate la glassa sbattendo con le 

fruste lo zucchero l’albume. Stendete la glassa sulla superficie della colomba, 

decorate la granella di cioccolato e infornate a 180°C per 40 minuti. Controllate la 

cottura con lo stuzzicadenti. 
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COLOMBA MILLEFOGLIE 
 

Ingredienti: 

1 disco di pasta sfoglia 

pronta 

zucchero a velo 

burro per spennellare 

1 cestino di fragole 

100 gr di nocciole tostate 

100 gr granella di nocciole 

zucchero a velo q.b. 

per la crema pasticcera: 

300 ml Latte 

200 ml Panna fresca 

6 tuorli 

140 gr Zucchero 

1 stecca di vaniglia 

40 gr Farina 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Per la crema: Mettete sul fuoco latte, panna e stecca di vaniglia privata dei semini 

, in una ciotola sbattete con le fruste elettriche i tuorli , lo zucchero mischiato ai 

semini interni della stecca di vaniglia e un pizzico di sale, unite la farina e continuate 

a mescolare. Mettete in composto di uova nel latte caldo abbassando il fuoco e 

senza mescolare, lasciate cuocere finchè non si formeranno dei vulcani in superficie 

a questo punto con una frusta a mano rimescolate velocemente e lasciate 

cuocere ancora un minuto o due. Se risultasse troppo consistente potete 

aggiungere un po’ di latte e lasciate raffreddare. 

Create delle forme a colomba con la sfoglia, spennellatele con burro fuso e 

spolverizzate con lo zucchero a velo e mettete a cuocere in forno a 180° fino a 

cottura completata e lasciate raffreddare. Unite la crema alla granella di nocciole 

e le fragole a pezzetti e procedete all’assemblaggio della torta alternando la 

sfoglia alla crema. Terminate coprendo di crema e decorate con granella di 

nocciole, nocciole intere e fragole. Spolverizzate con zucchero a velo. 
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UOVA ALLA COQUE DOLCI 
 

Ingredienti: 

3 uova piccole di 

cioccolato al latte  

200 gr cioccolato 

bianco 

1 cucchiaio di 

panna fresca 

colorante 

alimentare 

arancione 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Ritagliare la calotta delle uova di cioccolato con un coltello creando un buco e 

lasciando i bordi frastagliati. Mettete il cioccolato bianco spezzettato in una 

ciotolina e mettetelo nel microonde 1 minuto a 650 watt poi girate e rimettete nel 

microonde per 2 minuti e 30 sempre a 650 watt. Girate nuovamente in modo da 

eliminare gli ultimi grumi. Se non avete il microonde potete far sciogliere il 

cioccolato a bagno maria ma fate attenzione a non cuocerlo troppo altrimenti 

tenderà a bruciare. Unite la panna al cioccolato bianco e amalgamate bene. 

Riempite le uova con il cioccolato bianco e mettetele in frigo per 10 minuti in modo 

che inizi a solidificare anche se non completamente. Unite al cioccolato bianco 

che vi avanzerà il colorante alimentare arancione e mescolate bene. Quando il 

cioccolato dentro le uova avrà iniziato ad indurire mettete al centro di ogni uovo 

un pochino di cioccolato bianco colorato. Mettete le uova in frigo a finire di indurire 

per una mezz’ora circa. 
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CAMPANELLE ALLE MANDORLE 
 

 

Ingredienti: 

500 gr di mandorle 

sgusciate 

4 albumi 

400 gr di zucchero a velo 

50 gr di miele 

la scorza grattugiata di un 

limone 

zucchero a velo 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Frullate finemente le mandorle nel mixer per creare una farina che unirete allo 

zucchero, la scorza del limone grattugiata il miele e gli albumi. Potete impastare il 

tutto a mano o nell’impastatrice. Mettete l’impasto ottenuto a riposare x 2 ore circa 

nel frigo, quindi stendete la pasta sul piano da lavoro cosparso di zucchero a velo 

e livellate con il mattarello per avere uno spessore di circa 1 cm. Formate i biscotti 

con la formina a campanella e sistematele su una teglia coperta con carta da 

forno. Infornate a 180° x 15 minuti circa. Non devono colorire ma rimanere bianchi. 

Fate raffreddare completamente e cospargete con abbondante zucchero a velo. 


