
Matilde Vicenzi 
P R E S E N TA

Il Natale di Matilde

Dolcezza al femminile.

R I C E T T E  E  C O N S I G L I  P E R  L E  V O S T R E  F E S T E



Il Natale 
è la festa che si trascorre 

con i propri cari.

Quale occasione migliore 
per esprimere 

tutta la felicità 
dello stare insieme,

attraverso 
un dolce preparato 

con le proprie mani?

Matilde Vicenzi
vi suggerisce 

qualche nuova ricetta 
e alcune idee 

per la tavola delle feste.

Auguri!



TiramiSu di Matilde Vicenzi



www.MatildeTiramiSu.it

Ingredienti
300 g di Savoiardi Vicenzovo - 300 g di mascarpone - 3 uova - 20 g di 
cacao - 70 g di zucchero - 1 tazza e mezza di caffè forte - 2 cucchiai di 
Marsala dolce

Preparazione
Prendete le uova e separate i tuorli dagli albumi, quindi lavorateli fino 
a ottenere una crema.
Aggiungete il mascarpone e mescolate bene, poi incorporate gli albumi 
già montati a neve ferma.
Bagnate velocemente i Savoiardi Vicenzovo nel caffè, al quale avrete 
aggiunto il Marsala dolce, e adagiatene un primo strato in un vassoio, 
ricoprendolo con metà crema al mascarpone.
Continuate alternando strati di crema a strati di Savoiardi Vicenzovo. 
Spolverizzate il dolce con il cacao e servite freddo.

TiramiSu di Matilde Vicenzi



Che profumo di Natale
Volete che il profumo di Natale pervada la vostra casa? 
Basta mettere a bollire: 1 arancia tagliata a metà - 1 bastoncino di 
cannella - 1 bastoncino di vaniglia - mirtilli rossi - 1 pezzetto di ginger 
fresco - 1 rametto di pino. 
Il giorno dopo si potrà utilizzare di nuovo il composto, aggiungendo 
un po’ d’acqua.



Rotolo agli Amaretti



www.MatildeTiramiSu.it

Ingredienti
4 uova - 120 g di zucchero semolato - un pizzico di sale - 100 g di farina
una noce di burro sciolto  - Amarettini d’Italia Matilde Vicenzi e cacao 
amaro per decorare.  Per la farcitura: 180 g di Amaretti d’Italia Matilde 
Vicenzi sbriciolati - 240 g di formaggio cremoso - 40 g di zucchero a velo 

Preparazione
Per la crema agli Amaretti d’Italia: tritate finemente gli Amaretti d’I-
talia, unite formaggio cremoso e zucchero. Sbattete con le fruste per 
ottenere un composto spumoso. Conservate in frigorifero. Portate il 
forno a 200°C. Spennellate con poco burro una teglia con i bordi 
abbastanza alti. Foderatela con carta forno e ripetete l’operazione sul-
la superficie con altro burro. Sbattete i tuorli con 100 g di zucche-
ro facendone triplicare il volume. Setacciate la farina e aggiungetela 
al composto, amalgamando, finché risulterà omogeneo. Montate a 
neve gli albumi con il restante zucchero e un pizzico di sale. Uniteli 
al composto con delicatezza affinché non si smonti. Versate il com-
posto nella teglia e infornate per 8-10 minuti. Nel frattempo stendete 
un canovaccio umido su una superficie. Togliete il dolce dal forno e 
capovolgetelo direttamente, ancora caldo, sul canovaccio. Formate il 
rotolo arrotolandolo con delicatezza utilizzando il canovaccio. 
Lasciatelo raffreddare. Una volta freddo srotolatelo e farcitelo
con la crema di Amaretti d’Italia, spolverizzate con cacao 
amaro e completate con  gli Amarettini d’Italia.

Rotolo agli Amaretti



Per preparare delle bellissime lanterne da mettere anche sulla tavola di 
Natale vi occorrono: dei vasetti di vetro, della neve spray, un cartonci-
no nero da ritagliare come nell’esempio e per accendere l’atmosfera, 
delle candeline bianche!

Le Lanterne



Millefoglie alle Fragole



Millefoglie alle Fragole
www.MatildeTiramiSu.it

Ingredienti per 4 persone
1 confezione di Millefoglie d’Italia Classiche Matilde Vicenzi - 3 uova
200 g di fragole - 50 ml di panna - 100 g di zucchero - 1/2 l di latte 
80 g di farina bianca“00” - 1 limone non trattato - vanillina

Preparazione
Sbattete i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina, la vanillina e la 
scorza del limone grattugiata. Unite il latte a filo per evitare la forma-
zione di grumi. Cuocete a fuoco basso continuando a mescolare fino 
a ottenere una crema densa. Fate raffreddare a temperatura ambiente. 
Disponete su un piatto metà delle Millefoglie d’Italia e ricoprite con la 
crema pasticcera preparata; adagiatevi le fragole ben lavate, asciugate e 
affettate; ricoprite con un altro strato di Millefoglie d’Italia e poi con la 
crema pasticcera. Decorate con altre fragole e ciuffi di panna montata 
e servite.



Procuratevi dei piccoli centrini di carta e piegateli fino a formare tanti 
coni; infilate poi in un bastoncino i coni alternati a una perla di legno, 
incollando le perle di legno al bastoncino.

Alberi di Natale con i centrini



TiramiSu al Cioccolato bianco e Amarene



www.MatildeTiramiSu.it

Ingredienti
Savoiardi Vicenzovo - 350 g di mascarpone - 100 g di zucchero semolato 
2 cucchiai di liquore marsala - 2 uova - 150 g di cioccolato bianco
latte q.b. - amarene sciroppate

Preparazione
Fate fondere a bagnomaria il cioccolato bianco e lasciate raffreddare.
In una ciotola montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una 
spuma chiara e soffice. Unite il mascarpone e il marsala. Continuate 
a lavorare il composto. Aggiungete quindi gli albumi montati a neve 
ben ferma. Mescolate con una spatola con movimenti delicati. Ag-
giungete il cioccolato fuso ormai freddo. Mescolate fino ad ottenere 
una crema omogenea. Conservatela in frigorifero per circa 1 ora.
Trasferite la crema all’interno di una sacca da pasticcere munita di 
bocchetta a stella. Disponete uno strato di crema sul fondo di ogni 
coppetta. Bagnate i Savoiardi Vicenzovo con poco latte e disponeteli 
alternandoli a uno strato di crema e alle amarene.
Completate con uno strato di crema, amarene e un 
cucchiaio di sciroppo.

TiramiSu al Cioccolato bianco e Amarene



Delle semplici palline rosse, non solo appese all’albero ma usate come 
centrotavola: vi basterà togliere il gancino dorato, aprire un po’ le alette
e attaccarlo alla pallina come base. 
Decorate poi con rametti e bacche e... il gioco è fatto!

Centrotavola con le palline



TiramiSu di Zucca e Amaretti



www.MatildeTiramiSu.it

Ingredienti
15 Amaretti d’Italia Matilde Vicenzi - Savoiardi Vicenzovo - 350 gr 
di mascarpone - 300 g di zucca già pulita - 2 cucchiai di zucchero 
semolato - 1 cucchiaino di cannella in polvere + extra per decorare - 
2 cucchiai di liquore Strega - latte q.b. - Amarettini d’Italia Matilde 
Vicenzi per decorare

Preparazione
Tagliate la zucca in piccoli pezzi. Adagiatela su una teglia foderata con 
carta forno e fatela cuocere a 200°C per circa 20 minuti. Dovrà risultare
ben morbida. Frullatela con lo zucchero, la cannella e gli Amaretti 
d’Italia. Sbattete energicamente il mascarpone fino ad ottenere una 
morbida crema. Unite quindi la polpa di zucca, sempre lavorando 
con le fruste. Lasciate riposare in frigorifero per almeno 1 ora affinché 
raggiunga una buona consistenza. Disponete uno strato di crema sul 
fondo di ogni coppetta. Bagnate i Savoiardi Vicenzovo 
con poco latte, a cui avrete aggiunto del liquore Strega, e 
disponeteli alternandoli a uno strato di crema. Completate 
con una spolverizzata di cannella e Amarettini d’Italia.

TiramiSu di Zucca e Amaretti



Molto semplici da preparare, ma di grande effetto sulla tavola delle feste. 
Basta spruzzare della vernice dorata su delle piccole pere o se preferite, 
altri frutti di stagione (escludendo il picciuolo) e applicare un’etichetta
con il nome dell’invitato.

Segnaposto preziosi



Crostatine agli Amaretti



www.MatildeTiramiSu.it

Ingredienti
Per il crumble: 60 g di Amaretti d’Italia Matilde Vicenzi tritati - 40 g di fari-
na di mandorle - 70 g di farina 00 - 75 g di burro - 60 g di zucchero di canna 
chiaro - 1 pizzico di sale
Per la pasta frolla: 200 g di zucchero semolato - 400 g di farina “00”
200 g di burro - 1 uovo - la scorza di 1/2 limone grattugiato (non trattato) - 
ulteriore zucchero semolato per decorare - 4 pesche

Preparazione
Per il crumble: unite farina di mandorle, gli Amaretti d’Italia tritati, farina 00, 
un pizzico di sale, lo zucchero di canna e il burro ben freddo, a pezzetti. Lavo-
rate tutto molto velocemente. Dovrete ottenere un impasto simile a briciole. 
Ponete in frigorifero. Per la pasta frolla: sbattete il burro morbido con lo zuc-
chero fino ad ottenere una crema, aggiungete la scorza di limone e mescolate 
ancora.Unite l’uovo lievemente sbattuto aggiungete la farina, tutta in una volta 
e mescolate lentamente fino a ottenere un impasto omogeneo, ma lievemen-
te “sbricioloso”. Formate un palla con l’impasto. Avvolgetelo nella pellicola 
trasparente e ponetelo in frigorifero per almeno 1 ora.Trascorso il tempo di 
riposo, stendete l’impasto su un piano infarinato. Con un coppapasta tagliate 
dei cerchi poco più grandi dello stampo per muffins e adagiateli all’interno 
premendo sul fondo e sui bordi. Bucherellate il fondo con una forchetta. Pulite 
e tagliate le pesche a fette. Disponetele all’interno delle crostatine e completate 
sbriciolando il crumble sulla superficie. Infornate a 180°C per 
20 minuti circa, facendo attenzione che il crumble in superficie 
non si colorisca troppo. In tal caso coprite, negli ultimi minuti 
di cottura, con un foglio di carta forno. 

Crostatine agli Amaretti



Per un Natale nello stile di Matilde:

 Scoprite qui le Ricette 
    di dolci per Natale

Leggete qui i Consigli di 
Arte del Ricevere a Natale 

Ispiratevi qui per apparecchiare 
una Bella Tavola di Natale

Auguri a tutte, care amiche!

cliccate 
qui

cliccate 
qui

cliccate 
qui

http://matildetiramisu.it/tag/ricette-per-natale/
http://matildetiramisu.it/tag/arte-del-ricevere-natale/
http://matildetiramisu.it/tag/la-tavola-di-natale/



