
 

 

 

 

Buona Pasqua a tutti voi e 
…Grazie!!! 
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ANTIPASTI 

CRESCIA PASQUALE 

INGREDIENTI 350 g di farina Manitoba, 150 g di farina 00, 80 g di pecorino grattugiato, 100 g di parmigiano 

reggiano a pezzetti, 140 g di emmental a pezzetti, 50 g di  lievito di birra fresco, 4 uova, 1 dl di olio 

extravergine d'oliva, 1/2 bicchiere di latte, sale e pepe. 

PREPARAZIONE Sulla spianatoia lavorate le farine con il latte, il lievito sciolto in 1/2 bicchiere di acqua 

tiepida e 1 uovo, fino ad ottenere un composto morbido che deve riposare per qualche ora(io l'ho lasciato 

circa 2 h e mezza). 

Trascorso il tempo aggiungere un uovo e dopo aver lavorato a lungo l'impasto, lasciatelo riposare tutta la 

notte in una ciotola coperta. 

Il mattino seguente riprendere l'impasto aggiungere le uova mancanti(2), i formaggi tutti, l'olio, il sale e 

il pepe. 

Impastare per bene aiutandosi con altra farina 00. 

 Mettere il panetto in uno stampo cilindrico(quelli cartonati per il panettone natalizio)ben oliato e lasciarlo 

lievitare nuovamente per circa 1 ora.(Ne ho preparato anche uno piccolino in uno stampo da tortine mignon) 

Cuocere la CRESCIA PASQUALE in forno preriscaldato a 220°C per 30/40 minuti circa. 
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ANGELICA ALLE ZUCCHINE 

INGREDIENTI  Per 6/8 persone 585 g di farina + quello per la lavorazione,20 g di lievito di birra,2 cucchiai di 

pecorino,3 uova,1,3 dl di latte,300 g di zucchine,150 g di burro,trito di timo e menta,2 cucchiai di grana 

grattugiato,1 scalogno,160 g di caprino,olio evo, sale,pepe. 

PREPARAZIONE Sciogliete il lievito in una terrina con 3/4 cucchiai di acqua tiepida, unendo poi 135 g di 

farina. Mescolate fate un panetto e dopo averlo coperto, riponetelo in un luogo al riparo da correnti d’aria e 

lasciate lievitare almeno 30 minuti.  

Setacciate la farina rimasta nella spianatoia fate fontana unite il pecorino, 2 uova, 1,2 dl di latte tiepido, 120 
g di burro a fiocchetti morbidi, un cucchiaino di sale e il panetto lievitato in precedenza. Coprite nuovamente 

e fate lievitare per un’oretta circa. In una padella soffriggete in 2 cucchiai di olio lo scalogno tritato. 
Aggiungete le zucchine tagliate, il timo, la menta e  regolate di sale e pepe. Una volta rosolate e morbide 

spegnete il fuoco e una volta tiepide aggiungete il caprino  e il grana.  

Stendete la pasta in un rettangolo spesso 2/3 mm versate il composto e arrotolate il rettangolo dalla parte 

più lunga. Ora tagliatelo a metà  sempre per il lungo e intrecciate le due parti. Trasferite la pasta intrecciata 
in uno stampo a ciambella di 26 cm di diametro appena spennellato di olio e lasciate nuovamente lievitare 

per una trentina di minuti. Spennellate la superficie con l’uovo e il latte rimasto e infornate a forno 
preriscaldato a 180°C per 30 minuti o finchè l’Angelica alle zucchine non diventi ben dorata. Servitela 

tiepida, è strabuona ed il caprino con le  erbe aromatiche amplificano il gusto della preparazione. 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/angelica-alle-

zucchine-ricetta-lievitato-salato/ 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/angelica-alle-zucchine-ricetta-lievitato-salato/
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/angelica-alle-zucchine-ricetta-lievitato-salato/


4 
 

CASATIELLO  

INGREDIENTI Per 6/8 persone 600 g di farina 00, 1 bustina di lievito di birra Mastro Fornaio, 100 g di 

salame piccante o “normale”, 100 g di provolone a pezzetti, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 4 uova, 120 
g di strutto, sale, pepe, acqua tiepida per impastare. Prima di infornare un altro uovo sbattuto da spennellare 

in superficie. 

PROCEDIMENTO Mettete il lievito in un mezzo bicchiere pieno di acqua tiepida ed aspettate la famosa 

schiumetta fermentata ed intanto sulla spianatoia mettete la farina con lo strutto sciolto ( io al micro),il sale ,il 

pepe.  

Aggiungete poi il lievito “schiumoso” e tanta acqua tiepida fino a che l’impasto non si attacca più alle mani e 

continuate a lavorare per 15-20 minuti almeno ( io non posseggo l’impastatrice quindi…olio di gomito a 
iosa)comunque fino ad avere un panetto abbastanza liscio che lascerete in luogo lontano da correnti d’aria e 

coperto da uno strofinaccio per circa 2 ore minimo fino al raddoppio del volume. 

Ora aiutandovi con il mattarello e tenendo da parte un poco di impasto, stendetelo in un rettangolone 

abbastanza sottile ma non troppo  e cospargetelo abbondantemente con il salame a tocchetti, il provolone a 

dadini ed il formaggio.  

Arrotolate a mò di salame il nostro futuro casatiello e dopo aver unto uno stampo a ciambella con un poco di 

strutto, adagiatecelo dentro. Unite ora  le 4 uova lavate perfettamente e asciugate e con la pasta tenuta da 
parte, fate delle striscioline per fermare le uova ed unitele al casatiello con delle X di pasta e spennellatene 

la superficie con l’altro uovo sbattuto… A questo punto infornate a forno caldo a 180 °- 200 °C per circa 40 – 

45 minuti e vedrete poi il casatiello diventare così…E’ BUONISSIMOOOOO!!! 
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SALMONE, FINOCCHI E CAPPERI 

INGREDIENTI Per 6/8 persone 200 salmone affumicato,2 finocchi teneri,30 g di capperi in salamoia, 1 

limone, olio evo. 
PREPARAZIONE Eliminate le parti esterne dei finocchi  tenendo le barbette  e affettateli  ..come 

preferite a fettine o in dadolata. 

Spremete il limone aggiungete un paio di cucchiai di olio evo e poca acqua tiepida e mescolate 

vigorosamente questa salsina  profumata. Disponete le fette di salmone, i finocchi, capperi scolati e irrorate 

l’insalata con la salsetta  limonosa.  

E’ perfetta per un antipasto o in dosi adeguate per un secondo completo. 
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ANTIPASTI MISTI 

INGREDIENTI  Per 2 persone  ROTOLINI AL SALMONE 1 fetta di pane in cassetta bianco senza crosticina, 

80 g di salmone affumicato, 2 cucchiai di formaggio cremoso tipo philadelphia, prezzemolo tritato. GIRELLE 

AL TONNO1 fetta di pane in cassetta bianco senza crosticina, 80 g di tonno sott’olio, 2 cucchiai di 

maionese, 1 cucchiaino di capperi, mezza acciuga sott’olio.  NOCI FARCITE alcuni gherigli di noci, un 

cucchiaio di mascarpone, un cucchiaio di gorgonzola dolce. PALLINE DI RICOTTA due cucchiai di ricotta 

vaccina, 2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato CORNETTI DI PASTA SFOGLIA pasta 

sfoglia, formaggio cremoso, olive nere WURSTEL E PASTA SFOGLIA pasta sfoglia wurstel POMPELMO 

ROSA dadini di fontina 

PROCEDIMENTO  

PER I ROTOLINI AL SALMONE Dopo aver tritato il prezzemolo mescolatelo al formaggio e spalmate 

abbondantemente la fetta di pane in cassetta, metteteci ora le fettine di salmone ed arrotolatela bene su sè 

stessa per poi conservare il tutto avvolto nella carta di alluminio in frigo almeno un paio d’ore. PER LE 

GIRELLE AL TONNO Nel mixer ad immersione frullate insieme tonno, capperi , acciughina e maionese fino 

ad avere una crema omogenea con la quale farcirete la fetta di pane per poi arrotolarla e conservarla in frigo 

nella carta alu come i rotolini di salmone precedenti. PER LE NOCI FARCITE mescolate bene il mascarpone 

col gorgonzola e farcite le due metà della noce e sistemate il tutto nei pirottini  di carta. PER LE PALLINE DI 

RICOTTA unite in una ciotola ricotta e grana e mescolate bene il composto fatene poi delle palline che 

metterete nei pirottini come sopra.PER I CORNETTI DI PASTA SFOGLIA Ungete appena appena i cornetti 

di alluminio e arrotolateci una striscia di pasta sfoglia e fate cuocere a fuoco moderato in forno fino a che 

diventano dorati;per il ripieno frullate olive nere e formaggio cremoso con un pizzico di sale e riempite i 

cornetti. WURSTEL E PASTA SFOGLIA avvolgete attorno ad ogni wurstel una striscia di pasta sfoglia e 

procedete a rivestirlo tutto , poi tagliate dei piccoli pezzetti che metterete in forno a 180 °C per pochi 

minuti.POMPELMO ROSA Il frutto è solo un contenitore dove infilzare dadini di formaggio misto ( io solo 

fontina). 
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PRIMI PIATTI 

LASAGNETTE ASPARAGI,SALMONE E 

MAZZANCOLLE 

INGREDIENTI per 6/8 persone 600 g di lasagne fresche pronte,700 g di asparagi,400 g di salmone in 

tranci,450 g di code di mazzancolle,2/3 cucchiai di olio extravergine d’oliva,100 g di burro,70 g di farina,750 

g di latte. sale. 

PREPARAZIONE Pulite gli asparagi eliminando la base dura e lavateli sotto l’acqua corrente.Tagliateli poi a 

rondelle mantenendo le punte intere.Sciogliete 20 g di burro in una padella e fare cuocere per 7/8 minuti tutti 

gli asparagi. 

Lessate separatamente il salmone e le code di mazzancolle.Tagliate a pezzetti i crostacei e il 

salmone.Preparate la besciamella nel solito modo(sciogliendo burro poi tostando la farina e per ultimo 
aggiungendo il latte) e lasciatela intiepidire con la pellicola a contatto.Iniziate a disporre le sfoglie nella teglia 

mettendo sul fondo un paio di cucchiai di sfoglia e poi procedendo con i “pesci” e la salsa bechamel e altri 

strati fino a terminare gli ingredienti. 

Salate ogni strato appena e finite con le punte di asparagi, poco besciamella e qualche trancetto di salmone 

e  le mazzancolle.Mettete qualche fiocchetto di burro sulle lasagnette e infornate a forno preriscaldato a 

180°C per circa 40 minuti.Sfornate lasciate intiepidire e servite in tavola…Delicata e piacevolissima…. 
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RISOTTO SPECK E RADICCHIO 

INGREDIENTI Per 4 persone  280 g di Carnaroli, 1 cespo grande di radicchio rosso di Treviso,1 scalogno,70 

g di speck a listarelle,brodo vegetale q.b.,1 cucchiaio di olio evo,burro q.b.,sale. 

PREPARAZIONE  Sfogliate il radicchio lavatelo accuratamente e tagliatelo a listarelle non troppo sottili. 

Soffriggete in un cucchiaio di olio lo scalogno tritato finemente ed appena è rosolato unite lo speck, 
continuando a fiamma dolce per pochi minuti. Aggiungete il radicchio e lasciatelo appassire per un paio di 

minuti. 

Versate ora il riso Carnaroli, tostatelo  in padella per evitare che poi il riso si sfaldi in cottura,mescolandolo 

un paio di volte.Portate a  cottura il riso versando man mano che la preparazione di asciuga brodo caldo. 

Al termine regolate di sale, aggiungete un poco di burro(sarebbe meglio un bel tocco ma  ….  

Mantecatelo e servitelo fumante in tavola magari con delle cialdine di grana spezzettate con le dita. 
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I BASSOTTI ROMAGNOLI 

INGREDIENTI Per 4/6 persone 300 g di tagliolini all’uovo freschi, brodo di carne(meglio gallina o 

cappone)q.b.(deve coprire la pasta all’uovo), 3 uova, 3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, noce 

moscata, sale,pepe. 

PREPARAZIONE Accendere il forno a 180°C. Imburrare e cospargere di pangrattato una teglia e disporre in 

modo omogeneo i tagliolini all’uovo freschi. 

Coprirli con il brodo caldo e infornarli.Dopo una ventina di minuti controllare e se la pasta è gonfia e cotta 

versarvi sopra la frittatina fatta con le uova, il grana, una grattatina di noce moscata sale e pepe. 

Cercare di ricoprire tutta la superficie della teglia e rimettere in forno a gratinare.Se la preparazione si è 

asciugata troppo aggiungere qualche cucchiaio di brodo bollente(io ne ho aggiunto un paio). 

Portare a tavola e cospargere di ulteriore grana grattugiato..E’ un piatto semplicissimo ma di una bontà 

unica… 
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RISOTTO AL PROSECCO 

INGREDIENTI Per 6 persone 500 g di riso Carnaroli, 1 cipolla media, 2 dl di prosecco, 60 g di burro, 150 g di 

parmigiano reggiano a scaglie, brodo vegetale, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. 

PREPARAZIONE Tritate finemente la cipolla e lasciatela appassire in un tegame grande con 40 g di burro e 

un paio di cucchiai di olio evo. 

Aggiungete poi il riso e fatelo tostare a fiamma alta per alcuni secondi, continuando a mescolare fino a 

vedere i chicchi trasparenti. 

Bagnate con il prosecco e a fiamma bassa proseguite la cottura sempre mescolando fino a far evaporare 

completamente il vino. 

Aggiungete il sale, il pepe e aggiungendo brodo caldo, terminate la cottura del risotto. 

Un attimo prima di spegnere il fuoco aggiungete il burro rimasto, mantecate il tutto e spegnete il fuoco. 

Servite il risotto guarnito con le scaglie di parmigiano ed il trito di prezzemolo. 
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ROTOLO ALL’EMILIANA 

INGREDIENTI per 8 persone 300 g di farina ( più quella per impastare), 4 uova, 400 g di spinaci freschi, 250 

g di ricotta vaccina,100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 80 g di burro, 100 g di prosciutto cotto naturale, 

noce moscata, salvia, sale e pepe. 

PROCEDIMENTO Per prima cosa fate fontana con la farina sulla spianatoia ed iniziate ad impastare con  3 

uova e dopo avere lavorato a lungo fate un panetto che lascerete a riposare per 15 /20 minuti.  

Nel frattempo dopo averli lavati con cura ,  fate appassire gli spianaci  in pochissima acqua  e lasciateli 

cuocere per circa 10 minuti. Ora aggiungete 30/40 g di burro e fateli insaporire e poi tritateli finemente 
oppure passateli un attimo al mixer. Metteteli poi in una ciotola con   la ricotta,  la metà del formaggio, l’uovo 

rimasto, la noce moscata e regolate di sale e pepe.  

Tirate ora la pasta su di un piano leggermente infarinato facendone possibilmente un rettangolo abbastanza 
sottile e distribuitevi sopra il composto appena fatto  lasciando i bordi liberi e mettete sopra,da ultimo,  le 

fette di prosciutto cotto. Ora arrotolate il rettangolo ed avvolgetelo in uno strofinaccio pulito ed immergetelo 

in una casseruola con acqua salata in ebollizione, facendo cuocere per circa 45 minuti.  

Fate poi raffreddare il rotolo, tagliatelo a rondelle di un centimetro e mezzo circa  e mettetele in una pirofila 
appena imburrata. Ora decidete che condimento mettere..io ho messo burro e salvia ed ho spolverato con 

parmigiano rimasto :non resta che infornare pochissimi minuti e ….buon appetito! P.s. è comunque molto 

buono con ragù o semplice passata di pomodoro ^_^ ! 
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SECONDI PIATTI 

COSTOLETTE D’AGNELLO SCOTTADITO 

INGREDIENTI Per 2 persone 1/2 kg di costolette di agnello, 80 g di pancetta tesa a fettine, rosmarino,aglio, 

olio extravergine d’oliva, 400 g di patate, sale, pepe. 

PREPARAZIONE Battete se necessario le costolette di agnello, lavatele ed asciugatele con carta da cucina. 

Disponetele poi in una terrina, ungetele con poco olio evo, salatele, pepatele, aggiungete un trito 
di rosmarino ed aglio. Lasciatele coperta da pellicola a marinare in frigorifero per circa 30 minuti. 

Nel frattempo lavate le patate cercando le più piccoline o tornendo le più cicciotte con uno spelucchino, poi 
lessatele in acqua fredda salata per circa 10/13 minuti: devono essere tenere ma sode. Prendete poi la 
carne d’ agnello e cuocetela sulla piastra rovente di ghisa a fuoco alto per 3/4 minuti per parte. 

Mentre le costolette si cuociono avvolgete ogni patata con una fettina di pancetta e terminate la loro cottura 
in una padella con poco olio lasciando che il grasso della pancetta le insaporisca alla grande, salando e 
pepando a fine cottura. 

Componete il piatto scolando sia la carne sia le patate dal grasso in eccesso e portate a tavola. 
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STINCO AL FORNO  

 INGREDIENTI Per 2 persone 1 stinco di maiale,un soffritto fatto con carota, sedano e cipolla,2/3 foglie di 

alloro,3/4 patate,olio extravergine d’oliva,1/2 bicchiere di vino bianco,brodo vegetale(o acqua),sale,pepe. 

 

PREPARAZIONE In una casseruola mettete le verdure con un poco di olio e lasciatele appassire per alcuni 

minuti.  

Mettete ora lo stinco in tegame e fatelo rosolare da tutte le parti aggiungendo anche l’alloro.Versate il vino e 

lasciate evaporare la parte alcolica. 

Unite ora le patate tagliate a tocchetti e lasciate insaporire per alcuni minuti.Aggiungete sale e pepe e 

trasferite stinco e patate nella teglia da forno, aggiungendo un poco di brodo e continuando la cottura per 

40/45 minuti prestando cura e attenzione affinchè il sughetto non si assorba troppo e non si secchi la 

preparazione. 

Quando le patate saranno cotte e lo stinco rosolato e tenero …portate in tavola e  godetevi questo piatto di 

carne succulento! 
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SPEZZATO DI AGNELLO CON PATATE 

INGREDIENTI ( Per 6 persone ) 1 cosciotto di agnello di circa 1 kg, 1 kg di patate, 50 g di burro, 2 tuorli 

d’uovo, un cucchiaio di farina, un soffritto fatto da carota, cipolla e sedano, 3 cucchiai di formaggio grana 

grattugiato, olio di semi e sale. 

PROCEDIMENTO Disossate il cosciotto tagliandolo in pezzetti “regolari” e mettetelo in una casseruola con il 

battuto di carota, cipolla, sedano e qualche cucchiaio di olio . 

 Su fuoco moderato fate  rosolare il tutto lentamente e poi aggiungete un cucchiaio di farina ed un mestolo di 

acqua calda ed aggiungete il sale e fate cuocere  lentamente. Nel frattempo lessate, partendo da acqua 

fredda, le patate sbucciate ed passatele allo schiacciapatate ancora calde, mettendole in una ciotola a parte.  

Unite appena saranno tiepide la noce di burro e fate asciugare sul fuoco basso per pochi minuti. Fredde che 

siano unite i due tuorli e 3 cucchiai di formaggio grana grattugiato e procedete a fare una corona di patate- 
purè nel centro del piatto imburrato di portata, passandolo poi a dorarsi sotto al grill del forno per alcuni 

minuti.  

Sfornate e nel centro del piatto disponete lo spezzato di agnello con il sughetto formatosi.  
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MAIALE CON SPECK E ARANCE 

INGREDIENTI Per 4  persone 800/900 g di lombo di maiale, 1 cipolla, un cucchiaio di bacche di ginepro, 2 

 arance, 1/2 l di vino bianco secco, 1/2 l di acqua, 1/2 l di aceto di vino bianco, 4/5 cucchiai di aceto 
balsamico, 120 g di speck, olio evo, sale. Per la salsa sughetto di cottura formatosi, 30 g di burro, 40 g di 

zucchero di canna,polpa e succo delle arance la cui scorza è servita per la marinatura. 

PROCEDIMENTO In una ciotola capiente mettete il lombo e ricopritelo con aceto di vino bianco, aceto 

balsamico, acqua e vino. Unite poi la scorza a pezzetti di un’arancia, le bacche di ginepro, la cipolla a 

pezzettoni.  

Coprite con pellicola e mettete in frigorifero per tutta la notte. Al momento della cottura, scolate ed asciugate 

la carne, avvolgerla poi con le fette di speck e legare bene il tutto con spago da cucina. In una casseruola 

mettete un poco di olio extravergine d’oliva e fate rosolare la carne da ogni lato a fuoco vivace. 

 Ora aggiungete un mestolino della marinatura ( solo il liquido) e fate cuocere a fuoco basso per 30/40 minuti 

circa, aggiungendo se occorre un poco di acqua calda .  

Cotto che sia il lombo di maiale tenete da parte la carne e al sughetto che si è formato, aggiungete il burro e 

lo zucchero di canna e lasciate dolcemente caramellare il tutto. Aggiungete il succo e qualche fettina delle 

arance ed il lombo già affettato per fare ancora più insaporire la carne.  

Regolate di sale  e ….sentirete che bontà!! Noi l’abbiamo gustato con semplici patate lesse a tocchetti…Per 

me è stra-buono da rifare alla grandissima!!!  

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/maiale-con-arancia-

e-speck-ricetta-arrosto-di-carne/ 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/maiale-con-arancia-e-speck-ricetta-arrosto-di-carne/
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/maiale-con-arancia-e-speck-ricetta-arrosto-di-carne/
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SALMONE CON PATATE E ZUCCHINE 

INGREDIENTI per 2 persone 500 g di salmone in tranci,1 patata,1 zucchina,timo,olio evo,sale,pepe. 

PREPARAZIONE Lavate e tamponate i tranci di salmone. 

Tagliate a jiulienne sia le patate sia le zucchine poi mettetele a strati su pesce posizionando i tranci sulla 

teglia protetta da carta forno. 

 

Regolare di sale e pepe, aggiungere qualche fogliolina di timo  e infornare a 190°C per circa 40 minuti 

sempre considerando le caratteristiche proprie del vostro forno. 

La carne pian piano cambierà colore mantenendo la morbidezza propria del pesce.Un filo d’olio a crudo e 

….pronto in tavola!!! 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/salmone-al-forno-

con-patate-e-zucchine-ricetta-secondo-piatto-di-pesce/ 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/salmone-al-forno-con-patate-e-zucchine-ricetta-secondo-piatto-di-pesce/
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/salmone-al-forno-con-patate-e-zucchine-ricetta-secondo-piatto-di-pesce/
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DOLCI 

COLOMBA SEMPLICE 

INGREDIENTI  Per uno stampo da 1 kg 250 g di farina 00, 150 g di fecola, 200 g di burro morbido, 200 g di 

zucchero, 5 uova intere, una fialetta aroma mandorla , 1 bustina di vanillina, 1 bustina di lievito per dolci, un 
pizzico di sale, 120 g di canditi misti Per la glassa 100 g di mandorle non pelate, 50 g di nocciole tritate, 25 g 

di farina di mais fioretto, 150 g di zucchero semolato, 3 albumi, 3 cucchiai di granella di zucchero ( io non 

l’avevo e non l’ho messa) 

 PROCEDIMENTO In una ciotola  mettiamo la farina, la fecola, il burro ed iniziamo ad impastare il tutto con 

le mani. 

Uniamo poi lo zucchero e le uova una alla volta. 

Ora aggiungiamo i canditi, il lievito , la vanillina, il sale ed l’aroma mandorla. 

Mescoliamo ed amalgamiamo il tutto e versiamolo nello stampo appena imburrato e livelliamo bene il 

composto  in ogni sua parte. 

Prepariamo la glassa mescolando nel mixer nocciole, farina di mais,zucchero ed albumi. 

Fatta la cremina, versiamola sopra alla nostra “colomba”, aggiungiamo le mandorle non pelate  ed 

inforniamo a forno già caldo a 170 °C per circa 45 minuti,fino al formarsi della crosticina in superficie. 

Se piace cospargete di zucchero a velo… 

E’ una colomba veloce  e semplice (potete aggiungere anche gocce di cioccolato nell’impasto)ma è piaciuta 

anche ad Ilaria ed al suo compagno Michelangelo quindi….si può fare di nuovo alla grandissima!! 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/colomba-ricetta-

pasquale/ 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/colomba-ricetta-pasquale/
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/colomba-ricetta-pasquale/
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TORTA CON OVETTI 

INGREDIENTI  Per 6 persone 150 g di farina,4 uova, 2 albumi,150  di zucchero,250 g di zucchero a velo,100 

g di farina di mandorle,poco succo di limone,150  di confettura di albicocche,1 bustina di lievito per 
dolci,ovetti di cioccolato. 

PREPARAZIONE Montate con le fruste elettriche le uova con 100 g di zucchero semolato per ottenere un 

composto chiaro e sofficissimo. 

Unite con cura la farina già setacciata con il lievito con  la farina di mandorle.Iniziate  ora  a montare gli 

albumi a neve e come si addensano aggiungete lo zucchero semolato rimasto(50 g) e amalgamateli, 

mescolando dal basso verso l’alto, al composto precedente. 

Versate l’impasto in uno stampo a cerniera di 20/22  cm di diametro imburrato e infarinato.Infornate a forno 

già caldo a 180°C per circa 45 minuti: fate sempre la prova dello stecchino! 

Fare raffreddare poi sformate la torta. Tagliatela a metà e farcitela con la confettura mescolata ad un paio di 

cucchiai di acqua calda per renderla più fluida se occorre… 

Ricomponete il dolce e fate la glassa reale, mescolando lo zucchero a velo con poco succo di limone e 2/3 

cucchiai di acqua. 

Versate la glassa sulla torta e decorate con gli ovetti di cioccolato. 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/torta-con-ovetti-

ricetta-dolce-pasquale/ 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/torta-con-ovetti-ricetta-dolce-pasquale/
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/torta-con-ovetti-ricetta-dolce-pasquale/
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PASTIERA NAPOLETANA 

INGREDIENTI  (Stampo di 26 cm di diametro) 

Pasta frolla : 100 g di zucchero semolato, 125 g di burro morbido, 250 g di farina, 2 tuorli, 1 uovo intero, 1 

bustina di vanillina o i semini di una bacca di vaniglia. 

Ripieno: 350 g di grano cotto, 1 litro di latte intero, 300 g di ricotta ( metà vaccina – metà di pecora),250 di 

zucchero, 3 uova, 100 g di arancio  candito, 100 g di cedro candito, 2 fialette di acqua di fiori d’arancio ( 4 

ml), cannella, buccia di mezzo limone,  semini di vaniglia o vanillina. 

PROCEDIMENTO Fate fontana sulla spianatoia e impastate tutti gli ingredienti per fare la pasta frolla e 

mettete il panetto  a  riposare in frigorifero. 

In una capace casseruola unite latte e grano cotto e lasciatelo cuocere fino ad assorbire il liquido con la 

buccia del limone mescolando ogni tanto. 

Quando il latte sarà assorbito  quasi completamente (si sarà formata una morbida cremina con il grano) 

eliminate la buccia e mescolate in una ciotola lo zucchero e la ricotta ottenendo un composto omogeneo. 

Ora unite tutti gli altri ingredienti..il grano cotto, i canditi, le uova, l’acqua di fiori d’arancio, la vaniglia , una 

spolverata di cannella e tenete il tutto da parte. 

Togliamo la frolla dal frigo e foderiamo con essa  il nostro stampo imburrato e infarinato ,tenendo da parte un 

poco di pasta con cui decorare la pastiera. 

Versiamo poi il nostro composto supercremoso e profumatissimo all’interno della frolla e poi con piccole 

listarelle di pasta frolla tenuta precedentemente da parte, decoriamone la superficie 

A forno caldo a 180 °C infornate la pastiera e lasciatela cuocere per circa 45 minuti fino a vederla dorarsi. 

                                                

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/pastiera-ricetta- 

dolce-tipica-napoletana/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/pastiera-ricetta-dolce-tipica-napoletana/
http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/pastiera-ricetta-dolce-tipica-napoletana/
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COLOMBINE PASQUALI 

INGREDIENTI 550 g di farina(più quella per la spianatoia), 175 g di zucchero semolato, 100 g di zucchero a 

velo, 100 g di burro, 5 cucchiai di latte o acqua, 4 uova(più quelle per ogni colombina),scorza di un limone 

non trattato, 1 bustina di lievito per dolci, sale. 

PREPARAZIONE Setacciate farina con lievito sulla spianatoia poi unite il pizzico di sale, la scorza 

grattugiata del limone e lo zucchero, amalgamando il tutto. 

Aggiungete poi 2 tuorli(conservando gli albumi mi raccomando), il burro morbido, 2 uova intere e il latte. 

Impastate per ottenere un panetto omogeneo unendo se occorre altra farina.Stendete l’impasto e con uno 

stampo o con un coltellino ritagliate la forma della colombina: ci sono moltissime “colombe”sul web da 

scaricare nel caso come me non siate un novello Giotto!Sistemate le colombine sulla teglia protetta da carta 

forno e accendete il forno ^_^! 

Lavate le uova in acqua e aceto poi asciugatele e posizionatele nel centro della colomba chiudendo il tutto 

con striscioline di pasta unite al resto con poco degli albumi rimasti. 

Infornate a 180°C per circa 30 minuti poi lasciate raffreddare completamente. 

Sbattete poco albume e aggungete lo zucchero a velo e poche gocce di succo di limone per fare la glassa 

che stenderete sulle striscioline di pasta che ingabbiano le uova. 

Fate rassodare e …. portate in tavola! 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/asilannablu/colombine-pasquali-

ricetta-dolce/ 
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