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Zeppole di San Giuseppe

INGREDIENTI:

• 250 ml di acqua
• 100 g di burro ( oppure 75 g di burro e 25 g di strutto )
• 1 pizzico di  di sale
• 250 g di farina
• 5 uova

• amarene Fabbri
In questo modo la pasta avrà un sapore neutro, se volete un gusto più dolce, togliete un po’ di farina (2 cucchiai) e sostituitela 
con lo zucchero che aggiungerete nel pentolino dopo la farina.
ESECUZIONE:
Portiamo ad ebollizione l’acqua con il burro ed il pizzico di sale. Appena bolle togliamo dal fuoco e aggiungiamo in un sol colpo 
tutta la farina. Mescoliamo bene con un mestolo di legno e rimettiamo sul fuoco. Facciamo amalgamare bene il composto in 
modo che si formi una palla che sarà pronta quando si staccherà bene dalle parete. Lasciamo un po’ raffreddare e a questo punto
uniamo le uova ad una ad una ma solo quando la predendente è stata assorbita.
Io ho usato la planetaria, ma per chi non la avesse consiglio di usare le fruste elettriche perchè all’inizio il composto è abbastanza
sodo e difficile da lavorare.Mettiamo il composto in un sac à poche con la bocchetta a stella grande. Prendiamo un foglio di carta 
da forno e spremiamoci sopra un cerchio di pasta lasciando un foro al centro. Non fatele troppo grosse e troppo spesse 
altrimenti la parte interna non riuscirà a cuocersi. Io le ho fatte piccoline, contate che poi una volta fritte si gonfieranno. 
Continuamo così, creando tanti cerchietti distanziati uno dall’altro. Nel frattempo mettiamo sul fuoco una padella con 
abbondante olio senza farlo arrivare a temperature troppo alte. Non oltrepassiamo i 170 gradi altrimenti le zeppole non 
cuoceranno bene internamente .Ritagliamo ora dei quadratini attorno alle zeppoline in modo che sia piu facile la frittura. 
Immergiamoli nell’olio caldo, aspettiamo qualche secondo e sfiliamo la carta.Rigiriamole piu volte e scoliamole su carta 
assorbente.VERSIONE LIGHT :Possiamo anche cuocerle al forno alla temperatura di 180°-200° per circa 25-30 
minutiPassiamo ora alla preparazione della crema pasticcera.  FARCIAMO con crema pasticcera 

CREMA PASTICCERA SUBLIME

•210 ml di latte

•90 ml di panna

•90 g di zucchero

•18 g di amido di mais

•3 tuorli ( anche 3 e mezzo)

•estratto di vaniglia

Mettiamo a bollire il latte e la panna con un cucchiaino di vaniglia. Nel frattempo montiamo BENISSIMO i tuorli con lo 

zucchero. Uniamo la maizena e mescoliamo.Quando il latte sta per raggiungere il punto di ebollizione versiamo il composto 

montato e NON GIRIAMO assolutamente. Aspettiamo qualche secondo che il latte inizi a ribollire dai bordi. State tranquilli che 

non si atteccherà al fondo perché le uova montate hanno incorporato aria e GALLEGGERANO sul latte. Alzate un pochino la 

fiamma e iniziate a frustare. E MAGIA, tempo 20 seconti la crema è pronta.Questo metodo, che io trovo validissimo, l’ho visto in

televisione da Luca Montersino, un pasticcere che io adoro.E’ arrivato il momento di farcire le zeppole e leccare pentole e 

cucchiai….

Mettiamo la crema nel sac à poche con la bocchetta a stella piu piccola e farciamo le zeppoline. Decoriamole con una amarena 

e con il loro succo. Spolveriamo con lo zucchero a velo.http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/e-visto-che-siamo-a-

carnevale-zeppole-dolcissime-zeppole/
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                   Caprese al cioccolato    

Ingredienti per una tortiera da 22 cm

•150 gr. di mandorle

•150 gr. di cioccolato fondente al 60% di cacao

•150 gr. di zucchero semolato 

•90 gr. di burro morbido a pezzetti,

•3 uova intere,

•12 gr. di farina bianca tipo O,

•1 pizzico di sale fino,

•12 gr. di cacao zuccherato in polvere  

•1 cucchiaino scarso di lievito in polvere per dolci

•per guarnire zucchero a velo vanigliato 

•

Tritiamo con un mixer le mandorle e poi il cioccolato fondente, raccogliamo la granella in una terrina e amalgamiamo i 

due composti. A parte montiamo il burro con lo zucchero e poi uniamo le tre uova intere. Mescoliamo e poi aggiungiamo la

farina, il cacao, il lievito e un pizzico di sale.Uniamo ora le due granelle di mandorle e cioccolato e formiamo un composto 

cremoso. Imburriamo e infariniamo una tortiera di 22 cm e versiamo il tutto. Infariniamo a 190 per 45-50 minuti. 

Serviamo la Torta Caprese al cioccolato fredda e cosparsa con un bel po’ di zucchero a velo! Buonissima……io c’ho 

aggiunto anche un po’ di panna…..lo so sono troppo golosa! 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-caprese-al-cioccolato/ 
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Torta di mele speciale
Ingredienti

•2-3 mele

•150 g di farina

•100/130 g di zucchero, io ne metto 120

•130 g di burro morbido

•250 ml di latte

•2 uova

•1 bustina di lievito per dolci

•scorza di limone

•1 pizzico di sale

•

Prendiamo una ciotola e sbattiamo con una frusta il burro ammollato a temperatura ambiente finchè è cremoso.

Aggiungiamo poco per volta e mescolando la farina ed il lievito setacciati assieme  le uova, il sale, lo zucchero, la scorza di 

limone ed infine il latte. Mescoliamo bene senza far venire i grumi, prima con la frusta poi con una spatolina. Versare il 

composto in una teglia rivestita di carta forno e livellare.Prendiamo due-tre mele a seconda della grandezza e, dopo averle 

sbucciate, divise a metà e private del torsolo centrale , tagliamo delle fettine sottili . Inseriamole nell’ impasto di piatto una

vicino all’altra. Una volta coperta tutta la torta con le fettine spiangiamole leggermente nell’impasto in modo fa farle 

appena affondare e se ci sono dei buchi vuoti aggiungiamo altre mele. Cospargiamo la superficie con dello zucchero e 

inforniamo a 180° per circa 30/40 minuti.

Lasciamola raffreddare e serviamola spolverandola con dello zucchero a velo…DELIZIOSA!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/torta-di-mele-speciale/ 
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Biscotti allo yogurt con amarene

Per la frolla:

•100 gr di zucchero

•90 gr di burro

•1 uovo

•70 gr di yogurt

•320 gr di farina

•1/2 bustina di lievito

•vanillina

•amarene sciroppate 

Come per tutte le frolle prendiamo un robot da cucina e mettiamoci tutti gli ingredienti e quindi lo zucchero, la farina,lo 

yogurt, il burro, l’uovo, il lievito e la vanillina.

Azioniamo il mixer e facciamo in modo che si formi una bella pasta compatta. Preleviamola con le mani e appiattiamola su

un piano con carta forno. Copriamola e facciamola riposare in frigo per circa un’ora . Una volta riposata aiutiamoci con un 

po’ di farina, in quanto il composto dovrebbe risultare un po’ umido, e stendiamola per bene.  Con l’aiuto di alcuni coppa 

pasta o con degli stampini procediamo a tagliare tanti biscottini che farciremo poi con mezza amarena sciroppata. 

Inforniamo a 180 gradi per circa 10-15  minuti, appena iniziano a colorirsi nei bordi tiriamoli via. Sono ottimi sia a 

colazione che per una dolcissima merenda. 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/biscotti-di-frolla-allo-yogurt-con-amarene/ 
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Creme caramel al caffè su base di biscotti 

•200 ml di latte intero

•2 uova

•60-70 g di zucchero +quello per il caffè

•stacca o aroma di vaniglia

•caffè ristretto 3 o 4 cucchiaini 

•biscotti tipo marie

per il caramello

•100 g di zucchero e 3 cucchiai di acqua

Mettiamo il latte in un tegame assieme all’aroma di vaniglia e a metà dello zucchero portandolo lentamente all’ebollizione.A 

parte sbattiamo le uova con lo zucchero restante. Versiamo il latte sul composto di uova. Prepariamo un caffè ristretto, 

zucheriamolo leggermente e uniamo 3 o 4 cucchiaini al composto di uova, mescolando bene. Quà va a gusti, potete metterne 

anche un cucchiaino di più, a me piaceva che il caffè si sentisse e ne ho messi 5.

Prepariamo il caramello. Mettiamo in un pentolino lo zuchero e aggiungiamo circa 3 cucchiai di acqua. Facciamo sciogliere 

lentamente e poi mescoliamo con un mestolo affinchè il tutto sia omogeneo. Appena  diventa di un colore dorato , stati attenti 

perchè se scurisce troppo diventa amaro,  versiamolo nei pirottini e ruotiamoli per coprire tutta la superfiecie. Versiamoci subito

il composto di uova.

IMPORTANTE: se volete fare in modo che il vostro creme caramel sia ancora più goloso e farci una base di biscotti dovete stare 

attenti a NON riempire gli stampini fino al bordo. Dovete lasciare circa 1 cm che poi sarà riempito dopo la cottura dai biscottini. 

Lo vediamo dopo.Ora procediamo con la cottura a bagnomaria prendendo una teglia e mettendo alla base uno o due tovaglioli di

carta . Mettiamoci gli stampini e versiamo acqua fredda fino a metà circa degli stampini. Inforniamo a 140-150° per 50 minuti/1 

ora.Una volta tirati fuori li lasciamo raffreddare e poi li mettiamo in frigo per almeno 3 o 4 ore.

Prendiamo ora i nostri creme caramel al caffè che già sono buoni così ma se vogliamo strafare e farli diventare golosissimi 

prendiamo di biscotti semplici tipo le marie e facciamo un altro caffè. Mettiamo 4 biscotti su un piatto possibilmente piano  e 

bagnamoli leggermente con qualche cucchiaiata di caffè leggermente zuccherato. Non devono essere molli , state attenti. 

Mettiamoci sopra altri 4 biscotti e bagnamo con altro caffè.I 4 biscotti messi vicini devono far in modo che coprano la superficie 

degli stampini. Ora prendiamo un coppapasta del diamotro dei creme caramel e coppiamo delicatamente i biscotti. Aiutandoci 

con una palettina alziamo la base tonda di biscotti e mettiamola sopra al creme caramel ancora nel pirottino. Compattiamo bene 

tutto. Questo è il mio metodo ma voi fate come più vi torna comodo. L’importante e’ coprire il creme caramel con questa base di 

biscotti imbevuti leggermente nel caffè. ( I primi due son venuti spaciugati lo so !  )

Se volete potete gustare subito il vostro dolcetto ma se avete tempo fatelo riposare mezz’oretta in frigo in modo che il composto 

si compatti bene.Sformiamo aiutandoci con un coltellino affilato e gustiamoci il nostro buonissimo Creme caramel al caffè su 

base di biscotti…..non vi dico che delizia…e il giorno dopo è ancora più buono.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/creme-caramel-al-caffe-su-base-di-biscotti/ 
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Plumcake allo yogurt con banane, nocciole e cioccolata
Ingredienti

•125 g di farina

•100 g di fecola di patate

•100 g di burro

•125 gr di zucchero

•1 bustina di lievito vanigliato

•40 g di latte

•60 gr di cioccolato fondente

•2 uova

•un vasetto di yogurt alla vaniglia da 125 gr

•2 banane mature

•3 cucchiai di uvetta sultanina ammollata in acqua tiepida

Prendiamo una terrina e sbattiamo le uova ssieme allo zucchero usando le fruste elettriche. Aggiungiamo il burro sciolto e 

poco alla volta la farina e la fecola setacciate assieme al lievito.

Uniamo poi un pizzico di sale e versiamo il latte e lo yogurt. Amalgamiamo il tutto prima con la frusta e poi con una 

spatolina. Tritiamo grossolanamente il cioccolato e uniamolo al composto assieme alle uvette ammollate nell’acqua tiepida

e poi infarinate.

Prendiamo le banane mature e schiacchiamone 1 e mezza con una forchetta e uniamola all’impasto. La mezza banana 

restante tagliamola a pezzettini piccoli e aggiungiamola al resto. Mescoliamo bene con la spatolina e versiamo in uno 

stampo da plumcake imburrato e poi coperto con carta forno bagnata e strizzata.

Facciamo cuocere a 180° per circa 45  minuti, poi tiriamo fuori il Plumcake allo yogurt con banane, uvetta e cioccolato e 

facciamo la prova stecchino. Se non siete sicuri della cottura lasciatelo nel forno spento e chiuso ad asciugare per altri 5-10

minuti. Tiriamolo fuori e quando è tiepido togliamolo dallo stampo per farlo raffreddare completamente. DELIZIOSO…

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/plumcake-allo-yogurt-con-banane-uvetta-e-cioccolato/ 
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Crepes con fragole e Nutella

ingredienti

•125 g di farina

•40 g di zucchero

•2 tuorli

•1 uovo intero

•1 bicchiere di latte

•40 g di burro

•scorza di limone

•nutella

•fragole e zucchero

Prepariamo la salsina (facoltativa) pulendo e tagliando alcune fragole. Possiamo fare la salsa a freddo frullandole con lo 

zucchero a velo, oppure mettiamo le fragole in un pentolino con qualche cucchiaiata di zucchero. Facciamo sciogliere il 

tutto e facciamo in modo che la salsina si addensi e diventi caramellosa. Teniamola da parte facendola intiepidire.

Facciamo sciogliere il burro , intanto amalgamiamo la farina con lo zucchero ed uniamo le uova. Mescoliamo con cura poi 

aggiungiamo il latte, la scorza grattugiata del limone ed infine il burro. Lasciamo riposare la pastella per circa mezz’oretta.

Ungiamo una crepiera o una padella, preferibilmente in ceramica, con una noce di burro. Mettiamola a scaldare sul fuoco 

e versiamoci una mestolata di composto .

Facciamola roteare in modo che il composto si distribuisca uniformemente e lasciamo che si cuocia. Giriamola alzandola 

con un mestolo o una palettina e facciamola cuocere anche dall’altra parte.

Farciamo la nostra crepes con la nutella e con qualche fragolina lavata e tagliata a fettine. Richiudiamo in quattro e 

spolveriamo con dello zucchero a velo.

Serviamola con la salsina alle fragole o semplicemente con delle fragoline tagliate a cubetti.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crepes-con-fragole-e-nutella/ 
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Sbrisolona al cioccolato o alla crema Nesquik

per la pasta:

•150 g di farina di mais fine

•200 g di farina 00

•100 g di zucchero

•200 g di burro

•1 tuorlo d’uovo sbattuto

•1 cucchiaino di lievito

•1 pizzico di sale

per la CREMA AL NESQUIK

•300 ml di latte

•200 ml di panna

•50 g di maizena

•50 g di zucchero

•70 g di cioccolato fondente

•150 g di 

Prepariamo per prima cosa la crema in modo che abbia il tempo per raffreddarsi. Mettiamo in un pentolino la panna ed il latte e 

facciamoli scaldare, aggiungiamo il cioccolato fondente a pezzettini e lasciamo che si sciolga completamente.

A parte mischiamo lo zucchero con il Nesquik e uniamo la maizena mischiando bene. Versiamoli sul latte caldo setacciandoli con

un colino. Giriamo con una frusta e facciamo addensare. Mettiamo la crema da parte e lasciamo che intiepidisca.

Per la pasta mettiamo tutti gli ingredienti in un mixer e quindi le farine,lo zucchero,il lievito setacciato, il burro a pezzettini, il 

tuorlo sbattutoe un pizzico di sale. Azioniamo brevemente e a scatti il mixer e fermiamoci quando abbiamo ottenuto un 

composto granuloso. Possiamo farlo anche a mano amalgamando e poi sbriciolando tutti gli ingredienti con le mani.

Prendiamo una teglia da crostata con il fondo apribile, imburriamola ed infariniamola. Disponiamoci un po’ di briciole e 

compattiamole leggermente stando attenti a coprime un po’ di più i bordi. Riempiamo con la crema e copriamo con le briciole 

restanti. Inforniamo a 180 gradi per mezz’oretta. Lasciare raffreddare e servire.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/sbrisolona-con-crema-al-cioccolato-e-nesquik/ 
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Strudel di mele delizioso
Ingredienti Per la pasta

•250 g di farina 

•1 uovo

•40 g di olio extravergine

•circa 100 g di acqua

•sale 1 pz

Per il ripieno

•3 mele rosse

•150 g di biscotto 

•burro

•80 g di zucchero

•uvetta

•50 g di pinoli

•limone

•marmellata di albicocche ( facoltativa)

 

Prepariamo la pasta mettendo in una impastatrice o su una spianatoia tutti gli ingredienti e quindi la farina Molino Chiavazza, 

l’uovo, l’olio, il pizzico di sale e aggiungiamo a filo l’acqua fino a quando si formerà un impasto morbido ma non appiccicoso. 

Non deve essere troppo sodo perchè va steso molto sottile. Lasciamolo riposare per circa mezz’ora in frigo e poi tiriamolo fuori 

in modo che arrivi a temperatura ambiente.

Per il ripieno tagliamo a cubetti 3 mele e mettiamole in padella con una noce di burro (30 g ), aggiungiamo lo zucchero, i biscotti 

Digestives tritati ( NON TUTTI, alcuni teniamoli per dopo), la scorsa del limone, l’uvetta ed i pinoli. Lasciamo insaporire per 

pochi minuti e lasciamo che il composto si intiepidisca. Già così sarebbe da mangiare, è un ripieno buonissimo che mi ha invaso 

la casa di un profumo meraviglioso. Prendiamo ora la pasta e tiriamola su un piano di legno infarinato fino a renderla sottile 

sottile. Formiamo un grosso rettangolo che dobbiamo spennellare con un po’ di burro fuso e un pò dei biscotti tritati.  

Distribuiamo vicino al bordo piu corto il ripieno e un po’ di marmellata fatta sciogliere con un goccio di acqua. Arrotoliamo 

piano piano stringendo bene il rotolo.  Io purtroppo mi sono dimenticata di mettere la marmellata ma  ho ovviato mettendola 

sopra il dolce una volta cotto. Voi potete ometterla o esagerare nella quantità ma vi assicuro che anche senza è buonissimo.

A me è venuto un rotolo gigante così alla fine l’ho tagliato in due e ho infornato a 180 gradi per circa mezz’ora dopo averlo 

spennellato di burro fuso. Non preoccupatevi se in alcuni punti la pasta si rompe tanto facendo molti giri poi si coprono.

Facciamolo raffreddare e poi spolveriamo con lo zucchero a velo. Il giorno dopo secondo me è ancora più buono.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/strudel-di-mele-delizioso/ 
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Girelle alla crema e uvette
Ingredienti:

•250 g di farina Manitoba 

•250 g di farina 00 

•95 g di zucchero

•un pizzico di sale

•80 g di strutto ( o burro )

•13 g di lievito di birra

•150 ml di latte

•100 ml di acqua

•1 uovo

•1 cucchiaio di miele

•250 g di crema pasticcera 

•Uvette

 

Impasto da fare la SERA PRIMA.

Mettiamo in una impastatrice tutti gli ingredienti e quindi le farine, il latte, l’acqua ,il sale, l’uovo, il lievito sbriciolato, il miele, lo

zucchero ed infine lo strutto ( od il burro se preferite). Lasciamo riposare l’impasto per circa un’ora in una ciotola coperta con 

della pellicola trasparente e poi mettiamolo in frigo per tutta la notte.

Il mattino seguente prima di usarlo tiriamolo fuori dal frigo e lasciamo che si intiepidisca per un’oretta a temperatura ambiente.

Nel frattempo prepariamo la CREMA PASTICCERA. La mia ricetta ottima e collaudata la trovate QUA'

Prendiamo la pasta e stendiamola in un rettangolo bello grosso e dello spessore di mezzo centimetro. Distribuiamoci sopra la 

crema pasticcera e le uvette AMMOLLATE in acqua calda  per qualche minuto. Spolverizziamo (facoltativo) con un po’ di 

zucchero..

Arrotoliamo la pasta partendo dal lato più lungo e con un coltello tagliamo le nostre girelle e mettiamole su una placca ricoperta 

di carta forno. Mettiamole distanziate perchè ora dovranno stare per circa due orette a lievitare ( in estate un’oretta e mezzo ) . 

Prima spennelliamole con un albume sbattuto. Di solito io le metto in forno SPENTO e con lo sportello chiuso.

Inforniamole a forno preriscaldato a 170-180° per circa 15-20 minuti. Appena si scuriscono togliete….non fatele bruciare. Dai 15 

minuti in su dateci un’occhiata.

Quando sono fredde spolveratele con dello zucchero a velo .

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/girelle-alla-crema-e-uvette/ 
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Cannoli alla crema pasticcera

INGREDIENTI

•1 rotolo di pasta sfoglia

•250 ml di crema pasticcera

•zucchero semolato

Innanzi tutto prepariamo la crema pasticcera seguendo questo procedimento e dimezzando le dosi. Questa è la versione da

500 ml, voi fate la metà.

Lasciamola raffreddare e intanto prepariamo i cannoli. Stendiamo la pasta sfoglia e assottigliamola un po’ con il 

mattarello. Con un coltello o una rotella tagliamo tante striscioline larghe circa 2 cm. (1)

Prendiamo il cono di metallo, spennelliamolo con del burro fuso e iniziamo ad arrotolare le strisce chiudendo bene la 

punta.Mentre arrotoliamo tiriamo leggermente la pasta e cerchiamo di sovrapporla alla pasta del giro precedente. (2)

Passiamo il cannolo nello zucchero semolato (3) e disponiamolo su una placca rivestita di carta forno . (4)

Inforniamo a 190 gradi per circa 10-15 minuti stando attenti che non si brucino troppo. devono solo colorirsi appena.

Tiriamoli fuori e con delicatezza sfiliamo il cono. Lasciamoli raffreddare poi farciamoli con la crema pasticcera usando il 

sac a poche. E gustiamo questa esplosione di bontà.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cannoli-alla-crema-pasticcera/ 
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Whoopie Pies

Ingredienti

•100  g di zucchero

•58-60 g di burro

•80 g di yogurt alla vaniglia o all’albiccocca

•45 ml di latte

•un cucchiaino scarso di bicarbonato

•130 g di farina

•sale

•mezzo uovo

•25 g di cacao amaro

FARCIA:

•110-120 g di Philadelphia o mascarpone

•25 g di burro morbido

•50 g di zucchero a velo

Mentre facciamo sciogliere il burro al microonde sbattiamo lo zucchero con l’uovo. Siccome ne serve solo mezzo perché ho

fatto la ricetta dimezzando le dosi, l’uovo va sbattuto e si cerca di prelevarne circa la metà.

Uniamo il latte e lo yogurt mischiati assieme e continuiamo a mescolare con le fruste. A parte mischiare e setacciare le 

polveri, la farina, il cacao ed il bicarbonato. Unirle al composto liquido e aggiungere un pizzico di sale.

Se l’impasto dovesse essere troppo sodo allungare con qualche goccia di latte.

Versare la crema in un sac à poche senza bocchetta e con un foro abbastanza largo fare tanti mucchietti. Mi raccomando 

distanziateli tra loro altrimenti in cottura tenderanno ad unirsi come a me. Se vi succede basta copparli appena usciti dal 

forno. A me piaceva fare delle tortine abbastanza grandi, ma la ricetta originale prevede dei dolcetti piccolini, voi fate 

secondo il vostro gusto. Cercate di farli tutti uguali perché poi vanno accoppiati.

Infornate a 180° per 15 minuti se li fate grandi e 10 miniti se sono piccoli.

Mentre cuociono preparariamo la farcia. In una ciotola montare il burro morbidissimo ma NON sciolto assieme allo 

zucchero a velo SETACCIATO ed aggiungere poi il Philadelphia. La vostra farcitura è pronta e golosissima.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/whoopie-pies-tortine-al-cioccolato-farcite/ 
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Ciambella allo yogurt con nocciole, cioccolato e marmellata

Ingredienti

•200 g di zucchero

•100 g di burro

•125 g di yogurt magro

•4 uova intere

•sale

•150 g di farina

•150 g di fecola

•vaniglia

•100 g di nocciole tritate

•1 busta di lievito per dolci

•100 g di cioccolato fondente

•marmellata di albicocche

Monto il burro ammorbidito con lo zucchero, poi ci aggiungo lo yogurt e mescolo bene con le fruste. Unisco poi le uova, il 

pizzico di sale, la farina, la fecola ed il lievito setacciati assieme, un cucchiaino scarso di aroma di vaniglia, le nocciole 

tritate ed infine il cioccolato. Io uso una barretta che trito grossolanamente, se le avete potete usare le gocce di cioccolato.

Imburro ed infarino una tortiera di quelle col buco al centro oppure se avete lo stampo a ciambella al silicone usate quello. 

Versiamo il composto e livelliamo  A parte mischio 3 o 4 cucchiai di marmellata con un filo d’acqua per scioglierla un po’ e 

la distribuisco su tutta la circonferenza del dolce con l’aiuto di uno stecchino o coltello. Potete mettere anche un po’ più 

marmellata, qua va a gusti.

Inforniamo a 180° per circa 40 minuti. Facciamo la prova stecchino e facciamo raffreddare. Ottima per un the una 

colazione o per una golosa merenda

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ciambella-allo-yogurt-con-nocciole-cioccolato-e-marmellata/
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Muffin alle carote e mandorle simil Camille

INGREDIENTI per circa 12 Muffin di carote e mandorle simil Camille

•250 g carote

•100 g di farina di mandorle

•200 g di farina 00

•una bustina di lievito

•50 g di fecola di patate

•185 g di zucchero a velo

•4 uova

•125 g di burro

•sale

•scorza di arancia facoltativa

Lasciamo il burro fuori dal frigo , quando si sarà ammorbidito montiamolo assieme allo zucchero a velo. Aggingiamo le 

uova intere una alla volta e mescoliamo bene con la frusta . Aggiungiamo il sale e se volete la scorza di un’arancia.

Aggiamo la farina, la fecola ed il lievito setacciati e continuiamo a montare. Uniamo la farina di mandorle e le carote tritate

finemente con la grattuggia o il mixer. Mescoliamo bene con una paletta in modo da avere un composto sodo ma non 

duro.

Prendiamo dei pirottini e versiamo circa una cucchiaiata di impasto, non deve arrivare fino in cima.

Inforniamo a 180° per 20 minuti. Facciamoli raffreddare e spolveriamoli con zucchero a velo. Al mattino nel latte sono 

buonissimi, al pomeriggio con il classico the delle 17 sono sublimi!

NB Volendo potete glassare questi dolcetti mescolando 100 g di zucchero a velo con qualche goccia di succo di arancia. Il 

composto dovrebbe essere non troppo liquido ma abbastanza consistente da poter essere usato con la sac a poche. 

Disegnate qualche cerchietto oppure semplicemente distribuitela sopra. Renderà i Muffin di carote e mandorle simil 

Camille ancora più golosi.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/muffin-di-carote-e-mandorle-simil-camille/
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Millefoglie alla nocciola
INGREDIENTI

•pasta sfoglia

•zucchero a velo

•crema pasticcera

•pasta di nocciole

•panna da montare

Per prima cosa accendiamo il forno a 190 gradi. Prendiamo la pasta sfoglia e la appiattiamo un pochino con il mattarello. 

Con l’ausilio degli stampini a forma di cuore facciamo tante formine e mettiamole sulla placca del forno coperta di carta 

antiaderente.

Bucherelliamole bene con una forchetta e spolveriamole con lo zuchero a velo. Inforniamo per 10-15 minuti stando attenti 

che non si scuriscano troppo. 

Nel frattempo che si freddano prepariamo la crema pasticcera .La ricetta la trovate QUA. Io per ciò che mi serviva ho usato

la dose di 250 ml , metà della versione TANTA CREMA PASTICCERA. 

Aggiungiamo alla crema due o tre cucchiaini di pasta di nocciole e mescoliamo bene. A questa crema possiamo anche 

aggiungere un pò di panna montata  ed ottenere un composto ancora piu soffice.

Mettiamo la crema in un sac a poche e decoriamo i cuori. Basta aprire a metà i cuori che in cottura si sono alzati un pò 

troppo e lasciare così quelli rimasti piatti. Ho preso un cuore, c’ho distribiuto sopra la crema, ho coperto con la base di un 

altro cuore, farcito ancora con crema e coperto col l’ultima sfoglia. Potete fare quanti strati volete.

Se volete potete rendere ancora più carini questi dolcetti e potete fare la stessa cosa anche per la torta intera. Montate un 

po’ di panna e spatolatela sui bordi. Usandola come colla “appiccicateci”  delle nocciole tritate oppure gli avanzi di pasta 

sfoglia cotta e sbriciolati.

Servite con un topping alla nocciola e gustatevi queste ottime paste della domenica.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/millefoglie-alla-nocciola/ 
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Bomboloni alla crema

INGREDIENTI  

•500 g di farina ( 250 farina 00 + 250 farina manitoba )

•375 g di patate

•25 g di burro o strutto ( io ho usato lo strutto)

•80 g di zucchero

•2 uova intere

•12 g di lievito di birra

Innanzitutto lessiamo le patate in acqua bollente. Sbucciamole, passiamole allo schiacciapatate e lasciamole intiepidire. 

Facciamo sciogliere il lievito in una ciotolina con qualche cucchiaio di latte tiepido ed una puntina di zucchero.

Prendiamo una ciotola oppure l’impastatrice e mettiamo la farina, il burro/strutto, lo zucchero, le uova, le patate lesse passate ed

infine il lievito sciolto che avrà fatto un po’ di bollicine. Impastiamo bene, più o meno 10 minuti, fino a quando il composto sarà 

liscio ed omogeneo. Non deve essere troppo sodo ma molto molto morbido.

Aiutandoci con una spatola ed un po’ di farina trasferiamo l’impasto in una terrina e lasciamo lievitare per mezz’ora nel forno 

spento e con lo sportello chiuso. Trascorso questo tempo stendiamo la pasta con il matterello ad uno spessore di circa 1 cm e 

coppiamola con dei coppapasta di circa 5-6 cm di diametro. Alcuni possiamo copparli anche internamente in modo da creare le 

ciambelle.

Distribuiamoli ben distanziati su due teglie coperte di carta forno e mettiamoli in forno spento a lievitare per 2 ore e mezzo circa.

Vedrete come lieviteranno pur avendo pochissimo lievito!

Nel frattempo prepariamo la CREMA PASTICCERA

•210 ml di latte

•90 ml di panna

•90 g di zucchero

•18 g di amido di mais

•3 tuorli ( anche 3 e mezzo)

•estratto di vaniglia

PROCEDIMENTO:

Mettiamo a bollire il latte e la panna con un cucchiaino di vaniglia. Nel frattempo montiamo BENISSIMO i tuorli con lo 

zucchero. Uniamo la maizena e mescoliamo.
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Quando il latte sta per raggiungere il punto di ebollizione versiamo il composto montato e NON GIRIAMO assolutamente. 

Aspettiamo qualche secondo che il latte inizi a ribollire dai bordi.

A questo punto con una forbice tagliamo dei rettangoli di carta forno tutto attorno ai bomboloni belli gonfi. Questa tecnica vi 

consentirà di friggere i dolcetti in modo piu semplice perché l’impasto è molto morbido e se provate a maneggiarli con le mani 

comprometterete la lievitazione e non riuscirete a mantenere la forma bella tonda.

Immergiamo i quadrotti di carta con sopra le ciambelle in abbondante olio di arachidi, giriamoli velocemente e stacchiamo la 

carta.

Continuiamo a rigirare i bomboloni nell’olio e quando sono belli dorati passiamoli su carta assorbente e subito dopo nello 

zucchero semolato. Procediamo cosi per tutti i dolci.

Se vogliamo possiamo farcire  i bombolini con la crema pasticcera utilizzando un sac à  poche. Vi assicuro che è un’accoppiata 

vincente.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/bomboloni-alla-crema/ 
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Cenci,frappe,chiacchiere di carnevale
INGREDIENTI:

•250 g di farina

•25 g di burro

•2 uova (se fate la dose da 500g usate 3 uova non 4 )

•50-80 g di zucchero  io ne ho messi 80g, sono golosa 

•mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia

•6-8 g di lievito

•un pizzico di sale

•2 o 3 cucchiai di Marsala

Per formare l’impasto uso il metodo che utilizzo anche per la pasta frolla, semplice veloce ed eccezionale. Mettiamo tutti 

gli ingredienti nel mixer, quindi la farina e il lievito miscelati assieme, le uova, il burro morbido a pezzettini, lo zucchero, il

sale, il Marsala e la Vaniglia ed azioniamo il robot fino a quando si formerà una palla. Se non avete l’estratto usate la 

vanillina oppure i semi della bacca di vaniglia.Togliamo il composto e lavoriamolo un pochino su una spianatoia 

infarinata, diamogli la forma di una palla e facciamolo riposare in frigo per 30-40 minuti.

Tiriamolo fuori e dividiamolo in due parti. Prendiamo il mattarello e iniziamo a stenderne una aiutandoci con la farina, 

soprattutto se il composto risultasse ancora troppo morbido. A questo punto formiamo tante strisce con una rotella 

dentellata e creiamo dei rombi di media grandezza. Io non faccio la pasta troppo sottile ma questo va a gusti, scegliete voi. 

Forse è questo il segreto per renderli friabili, non farli troppo sottili. Non lo so devo ancora studiarci sopra….mumble 

mumble!In alcune potete incidere la parte centrale in modo che in cottura non si gonfino troppo. Passiamo ora alla 

frittura. Scaldiamo una padella con abbondante olio e quando è caldo ma non bollente tuffiamoci i nostri cenci. Stiamo 

attenti a girarli più volte e non abbandoniamo mai i nostri dolcetti. La grande quantità di zucchero all’interno, anche se li 

rende immensamente buoni, tenderà però a farli scurire piu velocente. Quindi attenti alla cottura, rigirateli spesso e 

appena hanno un bel colore marroncino, via dal fuoco. Mettiamoli a scolare su carta assorbente.

Procediamo così fino ad esaurire tutti i cenci, aspettiamo che si raffreddino e poi cospargiamoli di zucchero a velo. Quando

ho finito mi sono accorta che ne avevo fatti troppo pochi e mi sono mangiata le mani. Provatele 

queste Chiacchiere,cenci,frappe friabili e se vi piacciono come li faccio io  e siete dei golosoni potete anche duplicare 

se non triplicare la dose!

 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/chiacchierecencifrappe-friabili-ricetta-di-carnevale/ 

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/chiacchierecencifrappe-friabili-ricetta-di-carnevale/
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Baci di dama

INGREDIENTI:

•100 g di zucchero

•100 g di mandorle

•100 g  di farina

•80-100 g di burro

•vanillina

•100 g di cioccolato fondente /latte

Per prima cosa fate tostare le mandorle a 170-180 gradi per 5-10 minuti disponendole su una placca ricoperta di carta 

forno (1)  State attenti a questo passaggio, appena le vedete un po’ colorite e soprattutto appena sentite il profumino 

tiratele fuori altrimenti diventano amare. Questo passaggio serve per tirare fuori l’olio e rendere il dolcetto piu profumato.

Ora tritatele in un mixer insieme ad un po’ dello zucchero della ricetta e create una sorta di farina di mandorle granulosa. 

Versate il composto in una ciotola, aggiungeteci il burro sciolto intiepidito e la farina a cui avrete aggiunto la bustina di 

vanillina (2) Amalgamate dapprima con una forchetta e poi con le mani.  Per il burro potete iniziare ad usarne solo 80 g 

ma se vedete che il composto rimane sgranato e non si formano le palline potete aggiungercene ancora un pochino. Se 

usate tutti i 100 g di burro non avrete problemi.

Formate ora tante piccole palline che distribuirete sulla placca rivestita e distanziatele una dall’altra perché in cottura 

tenderanno ad appiattirsi e ad allargarsi (3).

Cuocete in forno preriscaldato a 160 ° per 20 minuti. TIRATELE FUORI IMMEDIATAMENTE, anche se vi sembrano 

ancora morbide perché quando si raffredderanno si induriranno. Una volta fredde unite le due semisfere con la cioccolata 

che avrete fatto sciogliere a bagnomaria con qualche cucchiaio di latte.  Io ho usato il cioccolato fondente ma si può usare 

anche quello al latte.

Questa ricetta è veramente semplice però dovete fare molta attenzione alle due cotture, a quella delle mandorle e a quella 

dei dolcetti. Se seguite i tempi alla perfezione vedrete che i vostri baci di dama saranno squisiti! Comunque ognuno 

conosce il proprio forno, regolatevi voi.

A me sono venuti un pò troppo grossi…voi fate delle palline piu piccole.

Tanti baciOTTI di dama a tutti !

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/baci-di-dama-ricetta/ 
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Panettone basso genovese

 INGREDIENTI:

300 g farina

120 g burro

90 g zucchero a velo ( anche un po meno)

1 uovo

8 g  lievito in polvere per dolci

pinoli e uvetta       marsala all’uovo dai 20 ai 50 g

Nell’impastatrice mettiamo la farina ed il burro e facciamo lavorare finché il composto diventa granuloso, poi aggiungiamo

lo zucchero, l’uovo e due o tre cucchiai di marsala. Facciamo impastare bene e alla fine aggiungiamo qualche manciata di 

pinoli e di uvetta fatta precedentemente rinvenire in acqua tiepida e poi asciugata per bene.

Spostiamo il panetto su una base leggermente infarinata, gli diamo la forma di una semisfera e pratichiamo delle incisioni 

longitudinali.

Lasciamo riposare per un’oretta la pasta in frigo su una base ricoperta di carta forno,  poi inforniamo a 200° per 30-40 

minuti .

NB. Io di solito metto nella parte passa del forno un pentolino con dell’acqua per fare in modo che il panettone sia piu 

morbido .

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-basso-genovese-ricetta/ 
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Cake pops al cioccolato

150 g di torta al cioccolato (3 fette)

•1 cucchiaio di nutella

•1 cucchiaio di mascarpone

Per la copertura

•cioccolato fondente, al latte e bianco

Per la decorazione

•codette e scaglie di cioccolato

•briciole di pan di spagna

•topping ai frutti di bosco 

Sbricioliamo la torta al cioccolato ( potete farla e usare gli avanzi oppure comprare al supermercato un pan di spagna al 

cioccolato) in una terrina e uniamo la Nutella ed il mascarpone.

Amalgamiamo bene bene e poi formiamo tante palline grosse come una noce.

Mettiamole su un vassoio con della carta forno e lasciamole in freezer a raffreddare per almeno un ‘oretta. Nel frattempo 

prepariamo le coperture sciogliendo un po’ dei vari cioccolati a bagnomaria o al microonde e prepariamo le varie 

decorazione mettendole in piccole conchette.

Quando le palline sono pronte tiriamole fuori e , dopo aver intinto uno stecco nel cioccolato fuso, inseriamolo nella 

pallina. Intingiamola nel cioccolato fuso a scelta e una volta scolata bene decoriamola subito con la granella o le codette di 

cioccolato . Lasciamo asciugare ponendo ogni cake pops su una base di polistirolo o dentro un bicchiere. Conserviamoli in 

frigo e poi tiriamoli fuori qualche minuto prima di servirli.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cake-pops-al-cioccolato/ 
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Crostata al caffè con crema al tiramisu'
per la frolla al caffè:

•300 g di farina 

•3 tuorli ( se riuscite mettetene 2 e mezzo)

•120 g di zucchero a velo 

•180 g di burro

•2 cucchiaini scarsi di caffè solubile

•vanillina

per la crema al mascarpone

•250 g di mascarpone

•3 rossi e 1 bianco

•85 g di zucchero 

•100 ml di panna fresca

•cacao in polvere

•Prepariamo la frolla mettendo nel mixer tutti gli ingredienti e quindi la farina, il burro freddo, lo zucchero a velo, le uova, 

la vanillina e il caffe’ solubile. N.B. Per ottenere una frolla più scura e omogenea vi consiglio di tritare il caffè solubile che 

si presenta in grani o nel mixer o di schiacciarlo con un batticarne.

Formiamo un palla che dobbiamo appiattire tra due fogli di carta forno e mettiamola a riposare in frigo per almeno 

mezz’ora. Una volta pronta stendiamola e rivestiamoci una tortiera coperta con carta forno, buchiamo la base e 

rivestiamola con un altro foglio di carta e versiamoci dei fagioli o del riso. Cuociamo la base 1 160-170 gradi per 10 minuti, 

poi togliamo i fagioli e la carta e rimettiamo in forno per altri 5 massimo 10 minuti. Lasciamo raffreddare del tutto.

Prepariamo la crema montando i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi, aggiungiamo il mascarpone e continuiamo

a montare. A parte montiamo sia la panna che l’albume ed uniamoli al composto mescolando con delicatezza.

Versiamo la crema sulla base di frolla ormai fredda e riponiamo in frigo per due o tre ore coperta.

Prima di servirla cospargiamola con un velo di cacao. Il giorno dopo è ancora più buona.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crostata-al-caffe-crema-al-tiramisu/ 
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Cioccolatini con crema Lindor
Per la crema Lindor:

•70 g di cioccolato bianco

•60 g di cioccolato fondente

•40 g di olio di girasole o arachidi Dante

•35 g di latte intero

Per la copertura

•100-150 g di cioccolato fondente

Prepariamo la crema Lindor mentre nel frattempo facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente per la copertura.

Prendiamo un pentolino e adagiamoci sopra una terrina , mettiamoci i due tipi di cioccolata spezzettati e facciamoli sciogliere. 

Fuori dal fuoco aggiungiamo il latte e l’olio e facciamo amalgamare il tutto. Lasciamo raffreddare e poi poi riposare per almeno 

un’oretta o due  temperatura ambiente.Se avete tempo fatela riposare anche 4 o 5 ore.  Una volta fredda o riposata montiamola 

con le fruste come si fa per una ganache e vedrete che diventerà chiara e liscia. Non deve essere troppo soda e dura. Potete anche

evitare di montarla. Io l’ho fatto per avere una crema ma ho avuto difficoltà ad inserirla negli stampini. E’ meglio lasciarla 

morbida in modo che scivoli bene dentro lo stampo. 

Mentre il ripieno si raffredda prepariamo il guscio dei cioccolatini. Prendiamo il cioccolato fondente intiepidito leggermente e

versiamolo nello stampo da cioccolatini. Capovolgiamo lo stampo in modo da far colare l’eccesso di cioccolata e una volta

rigirato controlliamo che le pareti dei buchini siano tutte rivestite di cioccolato altrimenti spenneliamole con un pennellino.

Mettiamo nel freezer per 10 minuti. Ripetiamo l’operazione per fare un secondo strato e rimettiamo di nuovo nel freezer.

COSA HO FATTO IO :Io ho provato a temperare il cioccolato prendendo più di metà del cioccolato fondente e mettendolo a 

sciogliere arrivando fino a 45-50 gradi. A questo punto ho unito il cioccolato spezzettato finemente  e l’ho fatto sciogliere facendo

scendere la temperatura fino a 30-32 gradi. gradi. Se una volta sciolto il cioccolato non raggiunge la temperatura giusta o se 

fosse troppo sodo lo possiamo rimettere sul fuoco per qualche istante. Se non avete voglia di fare questo procedimento o non 

avete il termometro, sciogliete semplicemente il cioccolato fondente e poi versatelo nello stampo.Una volta completati i due 

strati di copertura tiriamo fuori lo stampo in silicone e versiamo nei buchetti la crema Lindor stando attenti a non arrivare fino 

al bordo, lasciate lo spazio per il cioccolato fondente che farà da base. Mettiamo nuovamente lo stampo in freezer e attendiamo 

mezz’ora. Tiriamolo fuori, copriamo con il cioccolato fondente chje abbiamo leggermente sciolto e rimettiamo in freezer. Dopo 

circa un ‘oretta i nostri Cioccolatini ripieni con crema Lindor  sono pronti per essere  sformati dallo stampo e mangiati…

sono deliziosi. 
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Panna cotta al cioccolato
Ingredienti

•panna

•latte

•colla di pesce

•zucchero

Per la copertura:

•50 ml di panna

•50 g di cioccolato al latte

•25 g di cioccolato fondente

Mettiamo a bagno in acqua fredda i fogli di colla di pesce per circa 10 minuti. Nel frattempo Facciamo scaldare il latte con 

la panna e lo zucchero e facciamolo sciogliere. Appena bolle tiriamo via dal fuoco e uniamo la colla di pesce strizzata. 

Mescoliamo finchè la gelatina non è completamente sciolta e amalgamata.

Versiamo negli stampini in silicono oppure in quelli di alluminio da muffin e facciamo raffreddare in frigo per almeno tre 

ore.

Al momento di servire prepariamo una sorta di ganache facendo sciogliere a bagnomaria la panna con il cioccolato 

fondente e quello al latte. Una volta che si è intiepidito coliamolo sulle nostre panne cotte e serviamo. Buonissimaaaaaa

PS: se vi avanza della panna mettetela degli stampini da cioccolatini e preparate tanti piccoli dolcetti monoporzione.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panna-cotta-al-cioccolato/
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Profiteroles ai due cioccolati 

Ingredienti
• bignè una confezione
• 250 ml di panna fresca da montare per riempirli
• 25-30 g di zucchero a velo Eridania

per la ganache
• 200 g di cioccolato al latte
• 30-40 g di cioccolato fondente
• 250 ml di panna fresca da montare

Mettete in frigo una terrina e le fruste così la panna monterà meglio.
Per prima cosa prepariamo la ganache mettendo a sciogliere a bagnomaria i due cioccolati spezzettati assieme alla panna 
fresca. Mettiamo quindi sul fuoco un pentolino con dell’acqua e adagiamoci sopra una terrina resistente al vetro che non 
deve toccare l’acqua.Facciamo sciogliere e poi una volta fredda passiamo in frigo per circa mezz’ora o un’ora a rassodare. 
Nel frattempo montiamo il resto della panna (250 ml) nella terrina bella fredda. Poco prima che sia montata aggiungiamo 
lo zucchero a velo e continuiamo a montare. Mettiamola in un sac a poche e farciamo i bignè ai quali abbiamo praticato un
forellino con un coltello. Ora procediamo in questo modo. La ganache dovrebbe essere ancora tiepida e a raffreddare a 
temperatura ambiente quindi versiamone qualche cucchiaiata sui bignè in modo che si ammorbidiscano con la crema 
ancora fluida.Poi passata l’oretta tiriamo tutto fuori e semi montiamo la ganache. Deve essere cremosa ma non troppo 
montata. Versiamola con cura su tutti i bignè che abbiamo messo in una capiente terrina e piano piano facciamola 
penetrare in tutti gli spazi. Mettiamo in frigo coperta con pellicola e tiriamo fuori al momento di servire magari con 
qualche ciuffetto di panna.
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Biscotti al caffè glassati
Ingredienti

per la frolla al caffè
• 300 g di farina 
• 3 tuorli ( se riuscite mettetene 2 e mezzo)
• 120 g di zucchero a velo
• 180 g di burro
• 2 cucchiaini scarsi di caffè solubile
• vanillina

per la glassa al caffè
• mezza tazzina di caffè ristretto 
• zucchero a velo qb

Prepariamo la frolla mettendo nel mixer tutti gli ingredienti e quindi la farina, il burro freddo, lo zucchero a velo, le uova, 

la vanillina e il caffe’ solubile. N.B. Per ottenere una frolla più scura e omogenea vi consiglio di tritare il caffè solubile che 

si presenta in grani o nel mixer o di schiacciarlo con un batticarne. Lasciamola riposare in frigo per almeno mezz’ora. Poi 

con delle formine tagliamo tanti biscottini e cuociamoli su vìcarta forno a 180 gradi per 10-12 minuti. Lasciamoli 

raffreddare bene. Per la GLASSA al CAFFè prepariamo un caffè molto ristretto e versiamone metà in una piccola terrina. 

Iniziamo ad aggiungere lo zucchero a velo fino a quando non abbiamo creato una glassa morbida ne’ troppo liquida ne’ 

troppo solida. Versiamola a piacimento sui nostri biscottini ormai freddi. DELIZIOSI!!! 
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