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Le proprietà delle ciliegie 

Le ciliegie sono prodotte soprattutto in 

Puglia, Campania, Emilia-Romagna e 

Veneto e le troviamo in commercio tra 

maggio e luglio. Gli effetti benefici di 

questo prelibato frutto riguardano 

soprattutto il sistema nervoso  e le 

articolazioni doloranti. Grazie alla presenza 

di calcio e di alcuni oligoelementi ( come 

manganese ,cobalto, zinco e rame), le 

ciliegie hanno effetto sedativo, combattendo 

lo stress e favorendo il sonno. Ma le ciliegie 

hanno anche un effetto tonico sul sistema 

nervoso perché i numerosi Sali minerali e i 

micronutrienti contribuiscono a rigenerare 

il tessuto nervoso,migliorandone il 

funzionamento, i termine di capacità di 

attenzione, concentrazione  e memoria 
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senza aumentarne l’eccitabilità. Secondo 

uno studio americano pubblicato su 

Arthritis and Rheumatism, inoltre, 

mangiare inoltre 10-12 ciliegie al giorno, 

permetterebbe di ridurre  del 75% il rischio 

di avere un attacco doloroso alle 

articolazioni. Q uesti frutti permettono di 

depurare il sangue degli acidi urici e 

possono stimolare anche  i reni  ad eliminare 

liquidi e tossine preparando un infuso con i 

loro piccioli( 10 per 250ml di acqua): sono 

ricchi di tannini e potassio e possono 

aiutarci naturalmente a sgonfiarci! 
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VALORI NUTRIZIONALI 

100 G DI CILIEIGIE  CI DANNO 38 

CALORIE – 9 G DI ZUCCHERI – 1,3 G DI 

FIBRE – 229 MG DI POTASSIO – 30MG DI 

CALCIO.  

FONTE :STARBENE MAGGIO 2013 

DOTT.SSA ANNA D’EUGENIO   
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CILIEGIE SCIROPPATE 

INGREDIENTI  1 kg di ciliegie, 160 g di 

zucchero, 500 g di acqua, 2 chiodi di 

garofano, 1 bastoncino di cannella. Dose 

per 4 vasetti da 250 ml circa 

PROCEDIMENTO Dopo aver lavato 

accuratamente le ciliegie, mettetele 

dentro ai vasetti ben puliti ed asciugati. 

In una casseruola mettete tutti gli altri 

ingredienti e fate bollire per 5 minuti il 

liquido. Versate ora lo sciroppo bollente 

sulle ciliegie dentro ai vasetti , chiudete 

alla perfezione e fate cuocere a 

bagnomaria in una pentola con i vasetti 
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ben coperti dall'acqua e lasciando 

sobbollire per circa 20 minuti. Lasciate 

raffreddare nella pentola e ponete i 

vasetti in un luogo fresco per la 

conservazione. 
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TIRAMISU' ALLE CILIEGIE! 

INGREDIENTI Per 6 persone 500 g di 

ciliegie, 200 g di zucchero, 250 g di 

mascarpone, 250 g di ricotta, 200 ml di 

panna fresca, 15 savoiardi. 

PROCEDIMENTO Per prima cosa lavate 

le ciliegie  denocciolatele e mettetele in 

padella con 50 g di zucchero semolato per 

una decina di minuti; poi scolate le 

ciliegie e conservate anche  lo sciroppo 

ottenuto. Per la crema lavorate la ricotta 

con 150 g di zucchero rimasto; a parte 

montate la panna , ammorbidite il 

mascarpone lavorandolo con un 
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cucchiaio ed uniteli alla ricotta 

zuccherata. Per comporre il dolce tagliate 

a metà i savoiardi e intingeteli 

velocemente nello sciroppo di ciliegie 

diluito con 2/3 di cucchiai di acqua: 

disponetene alcuni  nel centro  del piatto 

da portata cercando di formare un 

cestino e fermateli con un fiocchetto per 

tenerli saldi uno vicino agli altri. I pochi 

savoiardi rimasti( a me un paio ) li ho 

bagnati e messi nel mezzo del piatto 

coprendoli con la crema di panna-ricotta 

zuccherata- mascarpone, versandola 

delicatamente affinchè non strabordi dal 

cestino di savoiardi. Guarnite poi con le 
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ciliegie e lasciate in frigorifero fino al 

momento di servire in tavola!! 

 

 

 

             



11 
 

PLUMCAKE ALLE CILIEGIE! 

INGREDIENTI Per 6/8 persone 200 g di 

ciliegie, 250 g di burro, 250 g di 

zucchero , 3 uova, la scorza grattugiata 

di un limone , 170 g di farina, 100 g di 

fecola di patate, un pizzico di sale, 1 

bustina di lievito per dolci. 

PROCEDIMENTO Montare 240 g di 

burro( il resto servirà ad imburrare lo 

stampo) con lo zucchero fino ad avere un 

composto soffice e spumoso. Aggiungere 

poi le uova una alla volta,il pizzico di 

sale e la scorza grattugiata del limone. A 

questo punto unire fecola , lievito e 
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farina setacciate insieme amalgamando 

alla perfezione il composto. Unire ora le 

ciliegie lavate e denocciolate. Prendete lo 

stampo da plumcake, imburratelo ed 

infarinatelo perfettamente e versateci il 

composto ed infornate a forno caldo a 

200° C per i primi 5 minuti per poi 

ridurre la temperatura a 180°C per 40/45 

minuti facendo la consueta prova 

stecchino prima di estrarre il dolce. Fate 

raffreddare e servitela a tavola . 
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FOCACCINE ALLE CILIEGIE! 

 INGREDIENTI Per 4 persone 250 g di 

pasta lievitata per pizza, 700 g di 

ciliegie, 50 g di zucchero semolato, 50 g 

di burro morbido, cannella. 

PROCEDIMENTO Lavate le ciliegie e 

denocciolatele, mettendole da parte  in 

una terrina. Prendete una teglia 

imburratela con un poco di burro e 

stendetevi la pasta per pizza pressandola 

un poco per farla aderire al fondo dello 

stampo. Distribuite le ciliegie 

denocciolate affondandole nell'impasto. 

Mescolate lo zucchero con 1/2 cucchiaino 

di cannella e spolverizzate la focaccia 
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con questo composto; aggiungete il burro 

rimasto a tocchetti  e cuocete in forno già 

caldo a 200°C per circa 15/20 minuti.  
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CLAFOUTIS DI CILIEGE! 

Ingredienti Per due persone 250 gr di 

ciliegie sode e mature, 60 gr di farina 

00, 2 uova, 250 ml di latte, 70 gr di 

zucchero semolato, una bustina di 

vanillina, una noce di burro per ungere 

la pirofila da forno. 

Procedimento Lavate bene le ciliegie, 

denocciolatele e mettete nella pirofila da 

forno precedentemente imburrata ben 

bene. In una terrina mettete le uova 

sbattute con lo zucchero poi unite la 

farina setacciata con la bustina di 

vanillina ed il latte ; rovesciate il tutto 
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sulle ciliegie e ponete in forno a fuoco 

moderato 180 °/  200 ° C per circa 30 - 40 

minuti avendo cura di coprire con un 

foglio di carta di alluminio la 

preparazione se  vedete che il dolce prende 

un colore troppo dorato. Una volta 

rassodata la crema, fatelo raffreddare e 

gustatelo a piacere Vostro..  
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Gentile Lettore /Lettrice  il mio blog La 

cucina di ASI ti aspetta con più di 500 

ricette regionali, nazionali 

internazionali ..Puoi anche seguirmi 

sulla mia fan  page  

https://www.facebook.com/LaCucinaDiAsi  

ed iscriverti alla newsletter per restare 

aggiornato/a  sulle nuove pubblicazioni. 

GRAZIE  per l’attenzione ! 

CIAO  

Annalisa 

 

https://www.facebook.com/LaCucinaDiAsi

