
Ricette di Pasqua
blog.giallozafferano.it/cucinandoconanna/ricette-di-pasqua/

Colomba Classica

Ingredienti per 8-10 persone

150 gr di zucchero
500 gr di farina 00
30 gr di lievito di birra
50 gr di cedro candito
50 gr di scorzette d’arancio candita
4 tuorli e 1 albume
1 tazzina di latte
1 bustina di granella di zucchero
1 limone biologico
2 cucchiai di mandorle già pronte
1 presa di sale a piacere

Preparazione:

Prendete un piccolo tegame e mettete sul fuoco aggiungendo 6 cucchiai di acqua, sciogliete lo zucchero a fiamma
lenta. Prendete un limone biologico e grattugiate la buccia. Intanto togliete dal fuoco e fate raffreddare il composto.
Una volta freddo unite la farina setacciata e un pizzico di sale, aggiungete il lievito di birra sciolto in poca acqua
tiepida e i tuorli, uno alla volta. Lavorate la pasta con energia, fino a quando vedrete delle bolle. Trasferite il tutto in
una ciotola, coprite con uno strofinaccio e fate lievitare per almeno 4 ore a temperatura ambiente. Trascorso il
tempo di lievitazione, lavorate ancora la pasta per un paio di minuti, aggiungete quindi i canditi ridotti a dadini e
infarinati. Disponete la pasta in uno stampo a forma di colomba imburrato in modo che lo riempia a metà. Riportate
nuovamente la colomba a lievitare per due ore. Trascorso questo tempo spennellate la colomba con l’albume e
cospargete con la granella di zucchero e le mandorle. Infornate a 200 gradi per 10 minuti, poi diminuite la
temperatura a 190 e proseguite la cottura per altri 30/40 minuti. Servite direttamente dallo stampo di preparazione o
trasferite su un stampo di carta per colombe.

Il consiglio in più:

Per rendere ancora più buona e golosa la vostra colomba una volta pronta, tagliatela a metà e farcitela con la
crema pasticcera o quella al cioccolato o se preferite un gusto più delicato usate la crema al limone.
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Cassata siciliana

Ingredienti per 4-6 persone:

1 Pan di Spagna di formato rettangolare
200 gr di zucchero
100 gr di cioccolato amaro fondente
200 gr di frutta candita
500 gr di ricotta
3 albumi
1 bicchiere di marsala
la scorza grattugiata di mezzo limone biologico

Preparazione:

Iniziate a tagliare il pan di Spagna già pronto a fettine e passatele leggermente nel marsala diluito un pò di acqua.
Intanto foderate le pareti e il fondo di una terrina. Prendete la ricotta e aggiungete 150 g di zucchero, il cioccolato e
la frutta candita tagliata a dadini. Amalgamate bene il tutto e versate il composto nella terrina foderata di pan di
Spagna, cercate di livellare bene la superficie con il cucchiaio. Ricoprite con altre fette di pan di Spagna imbevute
nel marsala e mettete la terrina in frigorifero per due ore. Trascorso questo tempo, capovolgetela in un recipiente di
vetro in Pirex, prendete un’ altro recipiente e montate a neve ben soda i 3 albumi, aggiungete lo zucchero
rimanente e la scorza grattugiata del limone. Coprite la cassata con questa spuma, senza livellare la superficie che
dovrà apparire irregolare. Riscaldate il forno quindi inserite il dolce per qualche minuto al fine di dare tempo agli
albumi di seccarsi e dorarsi leggermente. Raffreddate la cassata prima di servire su un piatto da portata.

Pastiera napoletana

Ingredienti per 8-10 persone:

Per la frolla:

100 gr di burro
200 gr di zucchero
400 di farina 00
100 gr di strutto
4 tuorli
la scorza grattugiata di un limone biologico

Per il grano:

230 gr di grano bagnato
1 cucchiaio di zucchero
40 gr di strutto
1 bustina 1/2 di vanillina
6 dl di latte
la scorza grattugiata di 1/2 arancia

Per il ripieno:

230 gr di zucchero
100 gr di canditi
320 gr di ricotta
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cannella
4 uova
2 fialette di acqua di fiori d’arancio
zucchero a velo

Preparazione:

Ponete in un tegame il grano, il latte, lo zucchero, lo strutto, la vanillina e la scorza d’arancia e fate cuocere a fuoco
lento per alcune ore, fino ad ottenere un composto cremoso. Per la pasta frolla: mescolate la farina con lo zucchero,
strutto, burro, tuorli e la scorza di limone. Formate una palla e lasciatela riposare per 30 minuti in frigo. Avvolgetela
in un foglio di pellicola trasparente. Per il ripieno: prendete una ciotola e lavorate la ricotta con lo zucchero, unite un
tuorlo per volta, 1 fialetta di acqua di fiori d’arancio, un pizzico di cannella, il grano e i canditi. Preparate una tortiera
di 28 cm di diametro e imburratela. Dividete la pasta in 2 parti l’una deve essere più grande del doppio dell’altra,
stendete la più grande in un disco spesso 2 mm, vi servirà per foderare la tortiera. Intanto montate a neve 3 albumi,
incorporateli al ripieno e mescolateli molto bene e unite la 2 fialetta di fiori d’arancio. Trasferite il ripieno sulla
superficie della pasta frolla e livellate. Stendete la pasta rimanente su un foglio di carta da forno, formando un
rettangolo lungo come il diametro della tortiera. Usate il coltello e segnate sulla superficie tante strisce larghe 2 cm
poi tagliate lungo gli stessi segni anche la carta da forno facendo rimanere le strisce di pasta corrispondenti.
Prendete una striscia, rigiratela, ponetela al centro, togliete la carta. Prendete una seconda e terza striscia ripetete
l’operazione facendo attenzione nel disporre le strisce a 3 cm l’una dall’altra. Disponete poi le strisce restanti in
senso perpendicolare formando un reticolo che lasci scoperte alcune parti di ripieno. Trasferite il dolce in forno già
caldo a 150°C per 50 minuti circa, per sicurezza fate la prova stecchino. Sfornate, fate raffreddare, posate la
pastiera su un piatto da portata, spolverizzatela con lo zucchero a velo e portatela a tavola. Se volete potete
preparare il dolce con qualche giorno di anticipo e conservarlo coperto e a temperatura ambiente prima di
consumarlo.

Delizia al limone

Ingredienti per 6-8 persone:

Per il pan di Spagna

4 uova
80 gr di farina
25 gr di fecola
70 gr di zucchero
buccia di 1/2 limone biologico

Per la crema al limone

200 ml di latte fresco intero
50 ml di limoncello
1 uovo intero
75 gr di zucchero
40 gr di farina 00
100 gr di panna fresca

Per la copertura esterna

4 cucchiai di crema chantilly
4 cucchiai di limoncello
200 ml di panna fresca semimontata leggermente zuccherata
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2 limoni biologici

Per il Pan di Spagna:

Montate le uova tenute a temperatura ambiente aggiungendo: lo zucchero e la buccia gratuggiata di mezzo limone
per 15-20 minuti fino a quando otterrete un composto bianco e spumoso e voluminoso. Aggiungete la farina
assieme alla fecola e mescolate delicatamente con un cucchiaio, fate attenzione a non smontare il composto.
Prendete gli stampini e riempiteli già imburrati ed infarinati fino a circa 1/3 . Cuocere a 160° in forno preriscaldato
per circa 25 minuti. Aprire lo sportello del forno e fate riposare le sfere di pan di Spagna al suo interno per 10 minuti,
quindi estraetele.

Per la bagna di limone:

Preparate la bagna facendo bollire a fuoco vivo, per 15 minuti: 500 ml di acqua con 250 g di zucchero e la buccia di
un limone. Aspettate che il composto intiepidisca ed aggiungete del limoncello a piacere.

Per la crema di limone:

Mettete in un pentolino il latte e il limoncello e fate bollire ma non troppo. Intanto prendete un’altro pentolino e
sbattete l’uovo con lo zucchero. Aggiungete la farina e amalgamate bene il tutto. Versate il latte caldo tutto in una
volta e fate addensare a fuoco molto basso mescolando continuamente. Pronta la crema, fatela raffreddare ed
aggiungete la panna montata leggermente zuccherata mescolando delicatamente per non fare smontare il
composto, così otterrete una crema chantilly al limoncello.

Per la salsa esterna

Aggiungete alla crema chantilly al limone la buccia gratuggiata di due limoni ed il limoncello. Passate il tutto al
frullatore così otterrete una crema omogenea. Aggiungete quindi la panna semimontata con poco zucchero ed
incorporarla alla crema. Una volta ultimato il procedimento otterrete una salsa semidensa che verrà colata,
aderendo delicatamente alle pareti del pan di Spagna.

Passaggio finale

Prendete le semisfere di pan di Spagna e con l’aiuto di un coltellino scavate leggermente la base togliendo della
mollica. Riempitela cavità con della crema chantilly al limone e richiudete con il tappo di mollica avanzata. Adagiate
su un vassoio e bagnate abbondantemente con lo sciroppo al limone preparato. Su ciascuna delizia fate infine
colare la salsa esterna al limone. Decorate con ciuffetti di panna montata e scorzette di limone tagliate a julienne.

Putizza triestina

Ingredienti per 6-8 persone:

Per la pasta:

500 gr di farina di tipo 00
40 gr di lievito di birra
4 uova
50 gr di burro
100 gr di zucchero
1 bicchiere di latte e la scorza gratuggiata di un limone biologico
un pizzico di sale

Per il ripieno:
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50 gr di burro
50 gr di noci
50 gr di nocciole
50 gr di uvetta
50 gr di pangrattato
50 gr di cioccolato
50 gr di zucchero
1 arancio medio
1/2 bicchiere di latte
1 bicchierino di rhum

Preparazione:

Prendete un pentolino e fate Intiepidire 1/2 bicchiere di latte e sciogliete il lievito nel composto. Versate metà farina
e metà zucchero in una terrina, aggiungete il lievito e amalgamate bene il tutto. Fate lievitare per circa 1 ora a
temperatura ambiente e in un luogo asciutto. Trascorso il tempo, fondete il burro a parte e aggiungetelo all’impasto
quindi mescolate energicamente. Unite il resto dello zucchero, della farina e del latte, la scorza del limone e le uova
una alla volta. Impastate bene e stendete la pasta piuttosto sottile formando un rettangolo. Per il ripieno affettate il
cioccolato e sistematelo in un pentolino. Portate quest’ultimo in un recipiente più grande ricolmo d’acqua calda,
sistematelo sul fuoco e fate cuocere, mescolandolo, fino a completo scioglimento. Mettete l’uva passa in una tazza,
copritela con il rum, fate riposare per 10 minuti, scolatela e tenetela da parte. Tritate le noci e le nocciole. Fondete il
burro in una padella antiaderente, aggiungete il pangrattato e fate rosolare per alcuni minuti. Versate in una terrina e
aggiungete il cioccolato, le noci, le nocciole, l’uva passa e mescolate bene. Sistemate l’impasto al centro del
rettangolo di pasta e arrotolatelo in modo che assuma la forma di un salame arrotolato su se stesso. Imburrate una
tortiera, sistemate il salame così ottenuto come se fosse una corona e cuocete in forno già caldo a 160° per 1 ora.

Presnitz triestino

Ingredienti per 6-8 persone:

Per la pasta:

500 gr di farina 00
250 gr di burro
90 gr di zucchero
3 uova
1/2 bicchiere di rhum
una presa di sale

Per il ripieno:

60 gr di zucchero vanigliato
60 gr di uvetta tenuta a bagno in acqua tiepida, asciugata e infarinata
60 gr di noci
60 gr di nocciole
50 gr di canditi
30 gr di pinoli
35 gr di burro

Preparazione:

Prendete una terrina grande e iniziate a impastare la farina, il burro fuso, lo zucchero, il rhum, il sale, dopo aver
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mescolato bene il composto aggiungete le uova una alla volta. Lasciate riposare la pasta in un luogo asciutto a
temperatura ambiente coperta da un tovagliolo di stoffa. In un pentolino amalgamate la frutta secca tritata finemente
con il burro fuso e l’uvetta e versate il composto sulla pasta già stesa e spessa circa un centimetro. Chiudete il dolce
cercando di arrotolare la pasta su se stessa formando una spirale. Ponete il tutto su una placca ben imburrata e
infarinata e lasciate cuocere in forno preriscaldato per un’ora circa a 180°. Prima di infornare il dolce si consiglia di
cospargerlo con del tuorlo d’uovo al fine di conferire una maggiore compattezza e la caratteristica doratura. Servite
a piacere su piatto da portata.

Sfogliata alla crema chantilly

Ingredienti per 6-8 persone:

1 base di pasta sfoglia già pronta rettangolare
500 gr di crema chantilly già pronta
1 dl di panna da montare
zucchero vanigliato

Preparazione:

Prendete la pasta sfoglia e stendetela ricavandone quattro rettangoli delle stesse dimensioni.Trasferiteli uno alla
volta in una placca da forno imburrate e fate cuocere a 200°C per circa 20 minuti. Preparate la crema pasticcera o
se preferite preparate la crema chantilly e lasciatela raffreddare. Quando sarà fredda aggiungete la panna che
avrete già montato precedentemente. Amalgamate bene il tutto fino ad ottenere un compasto morbido e cremoso.
Per prima cosa posizionate un triangolo di pasta sfoglia su un piatto abbastanza grande e spalmare con una parte
della crema pasticcera o chantilly. Ripetere l’operazione fino a quando avrete terminato i rettangoli di sfoglia
facendo chiudendo con l’ultimo rettangolo di pasta sfoglia. Portate a tavola dividete a porzioni e spolverizzare con
abbondante zucchero vanigliato.

Per preparare la crema chantilly seguite questa ricetta:

Crema chantilly
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