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Foto di Cinque quarti d’arancia, vincitrice del Contest “Lifferia o… scherzetto?” del Blog Lifferia 

Il ricettario gratuito con le ricette delle blogger dal contest “Lifferia o… scherzetto?” 



!

Questo ricettario realizzato da Lifferia, completamente gratuito e liberamente 
scaricabile, raccoglie le proposte delle blogger che hanno partecipato al 
contest “Lifferia o… scherzetto?”. 

Si ringraziano quindi tutte le persone che hanno collaborato, con le loro 
ricette, alla realizzazione di questo ricettario: 

Valentina di Cinque quarti dʼarancia 
Federica di La Rica in Cucina 
Maria di Rafano e Cannella 

Lidia di Cannella amore e fantasia 
Mimma di Pasticci e pasticcini di Mimma 

Cris e Max in Cucina 
Floriana di Semi di vaniglia 

Rosa di Rose Passion 
Teresa di Nella cucina di Teresa 

Stefania di Crema e panna 
Laura di Sfizi e capricci 
Angela di Dolci pasticci 

Zia Consu di I biscotti della zia 
Elisa di Disney & dolcezze 

Ale di Dolcemente inventando 
Miele e Cannella 

Agnese di Casa Mori 
 

Buon Halloween 2014 a tutti! 

Lifferia 

http://blog.giallozafferano.it/lifferia
http://blog.giallozafferano.it/cinquequartidarancia/
http://blog.giallozafferano.it/ricaincucina/
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/
http://blog.giallozafferano.it/cannellaamorefantasia/
http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/
http://blog.giallozafferano.it/crisemaxincucina/
http://semivaniglia.blogspot.it/
http://blog.giallozafferano.it/rosepassion/
http://cucinateresa.blogspot.it/
http://cremaepanna.blogspot.it/
http://laurifont.blogspot.it/
http://www.dolcipasticci.it/
http://ibiscottidellazia.blogspot.it/
http://blog.giallozafferano.it/eli93/
http://www.dolcementeinventando.com/
http://blog.giallozafferano.it/mielecannella/
http://www.apple.com


!

ingredienti | 9-10 pezzi 

195 gr di farina 

120 gr di zucchero 

110 gr di burro a temperatura ambiente 

80 gr di polpa di zucca 

12 gr di lievito per dolci 

2 uova 

1 pizzico di sale 

 

per le decorazioni 

1/2 kg di pasta di zucchero bianca (pdz) 

coloranti per pdz (nero, arancione, giallo, 

verde) 

coltellino affilato 

stuzzicadenti 

carta stagnola 
 

In copertina 

Halloween cupcakes 

Pagina 3 

Simpatici e carini da 

vedere, sono divertenti 

da realizzare anche 

insieme ai bambini! 

!

!

Leggi il procedimento 

Ricetta di Cinque quarti d’arancia 

http://blog.giallozafferano.it/cinquequartidarancia/halloween-cupcakes/


!

ingredienti | 20 pezzi 

20 cupcakes 

nutella 

codette di cioccolato 

cioccolato fuso 

40 smarties 

10 pacchetti di Mikado 

 

Ragno di halloween 

Pagina 4 

Terribilmente spaventosi, 

sono un’idea facile da 

realizzare e di sicuro 

effetto! 

!

!

Leggi il procedimento 

Ricetta di La Rica in Cucina 

http://blog.giallozafferano.it/ricaincucina/ragno-di-halloween/


!

ingredienti | 20 pezzi 

280 g di farina “00” 

100 g di zucchero 

100 g di burro 

1 uovo 

1 bustina di vanillina 

la scorza grattugiata di mezzo limone 

un pizzico di sale 

1 cucchiaino di Pan degli angeli 

 

per decorare 

20 mandorle spellate 

poca confettura 

 

!

Dita di strega 

Pagina 5 

Preparati con ingredienti 

semplici che abbiamo 

sempre in casa! 

!

!

Leggi il procedimento 

Ricetta di Rafano e Cannella 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/dita-di-strega/


!

ingredient i  |  4 persone: 

per la pasta 

400 di farina 00 (io ho scelto la farina di 

Kamut) 

4 uova 

1 cucchiaio d’ EVO 

1 bustina di nero di seppia disciolto in un 

cucchiaio d’acqua. 

 

per la salsa 

1 cipolla 

300 g di funghi 

150 g di bacon 

500 ml salsa di pomodoro 

un pizzico d’origano 

sale 

pepe bianco 

200 ml di latte 

4 uova sode per decorazione 

2 olive snocciolate tagliate a metà 

Non solo dolci! 

Ecco una proposta salata 

per la serata con gli amici! 

!

!

Leggi il procedimento 

Tagliolini inquietanti 

Ricetta di Cannella Amore e Fantasia Pagina 6 

http://blog.giallozafferano.it/cannellaamorefantasia/tagliolini-inquietanti-con-gli-occhi-del-terrore-happy-halloween-hahah/


!

Queste simpatiche tortine, 

prendono ispirazione dai 

dolci tipici americani e 

sono a base di zucca! 

!

Pagina 7 Ricetta di Pasticci & Pasticcini di Mimma 

ingredienti | 12 tortine 

300 gr. di zucca rossa, al netto 

300 gr. farina 00 biologica   

250 gr. zucchero 

3 uova 

120 burro fuso 

1 bustina lievito per dolci 

1\2 cucchiaino vanillina 

200 gr. cioccolato plastico marrone   

1 cucchiaino di semi di cardamomo 

appena macinato 

1 cucchiaino di cannella e chiodi di 

garofano appena macinati  

1 pizzico di sale 

 

Leggi il procedimento 

Ragnetti golosi 

http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/2013/10/i-ragnetti-golosi-ovverote-lo-do-io.html


!

ingredient i  |  tort iera ø 24 cm 

300 grammi di farina 00 

50 grammi di burro a temperatura 

ambiente 

100 grammi di zucchero 

4 cucchiai di cacao in polvere 

1 bustina di lievito per dolci 

300 grammi di zucca 

1/2 bicchiere di latte intero a temperatura 

ambiente 

2 uova 

sale 

zucchero a velo 

 
Un grande classico di 

Halloween, che non può 

assolutamente mancare!!

!

Leggi il procedimento 

Torta alla zucca 

Ricetta di Cris e Max in cucina Pagina 8 

http://blog.giallozafferano.it/crisemaxincucina/torta-alla-zucca-ricetta-di-halloween/


!

Un’idea raffinata ed 

elegante, dai sapori 

semplici e delicati! 

!

Pagina 9 Ricetta di Semi di Vaniglia 

ingredient i  |  tort iera ø 23 cm 

per la base 

120 g di burro fuso  

220 g di biscotti Digestive 

 

per la crema 

500 g di ricotta vaccina 

200 g di panna 

125 g di zucchero di canna 

2 uova  

 

per le decorazioni 

cioccolato fondente 

mandorle a lamelle 

uvetta  

!

Leggi il procedimento 

Cheesecake da paura 

http://semivaniglia.blogspot.it/2013/10/un-cheesecakeda-paura.html


!

ingredienti  

per i cupcakes 

250 gr farina 

175 gr zucchero 

2 cucchiai cacao amaro in polvere 

mezzo cucchiaino di bicarbonato 

2 cucchiaini di lievito per dolci 

250 ml latte 

90 ml olio di semi 

1 uovo 

1 cucchiaino estratto di Vaniglia 

per la meringa svizzera 

250 gr albumi d’uovo 

500 gr zucchero semolato 

qualche goccia di aceto 

per il frosting alla Nutella 

250 gr mascarpone 

3 cucchiai di nutella 

per decorare 

10/15 Biscotti Oreo 

colorante alimentare in gel nero o marrone 

Questi piccoli e simpatici 

fantasmini faranno 

impazzire i più piccoli… e 

non solo!!

!

Leggi il procedimento 

ghost cupcakes 

Ricetta di Rose Passion Pagina 10 

http://blog.giallozafferano.it/rosepassion/halloween-ghost-cupcake/


!

Una ricetta da preparare 

all’ultimo minuto, quando 

ormai il tempo stringe. 

!

Pagina 11 Ricetta di Nella cucina di Teresa 

ingredient i  |  8 pezzi 

8 Merendine  

100 g di cioccolato fondente  

40 g di burro 

1 pezzetto di cioccolato bianco 

!
Leggi il procedimento 

Dolci feretri 

http://cucinateresa.blogspot.it/2014/10/dolci-feretri.html


!

ingredienti | 7 crostatine 

una dose di pasta frolla all’olio 

marmellata di fragole 

nutella 

zucchero a velo per spolverare 

 

Un grande classico come 

la crostata, qui adattato a 

Halloween, per i gusti più 

tradizionali!!

!

Leggi il procedimento 

Crostatine mostruose 

Ricetta di Crema e Panna Pagina 12 

http://cremaepanna.blogspot.it/2013/10/crostatine-mostruose.html


!

Ecco come preparare i 

simpaticissimi gufetti che 

hanno fatto il giro del 

web! 

!

Cupcakes di halloween 

Pagina 13 Ricetta di Sfizi e capricci di Lauretta 

ingredient i  |  10 pezzi 

200 g di farina 00 

60 g di cacao amaro 

150 g di zucchero 

200 ml di latte 

un uovo 

60 g di burro 

mezza bustina di lievito per dolci 

un pizzico di bicarbonato 

 

per decorare 

nutella  

30 smarties 

10 biscotti oreo 

!

Leggi il procedimento 

http://laurifont.blogspot.it/2014/10/cup-cakes-di-halloween.html


!

ingredienti | 24 pezzi 

210 g di farina 00 

60 g di cacao amaro 

340 g di zucchero 

un cucchiaino e mezzo di bicarbonato 

un cucchiaino scarso di lievito per dolci 

un pizzico di sale 

2 uova 

180 g di latte acidulato (o buttermilk) 

180 g di acqua calda 

3 cucchiai di olio di semi 

essenza di vaniglia 

qualche cucchiaio di isosmalto 

una vaschetta di lamponi 

un limone 

 

Piccoli cupcake da paura, 

per una golosa scena del 

crimine!!

!

Leggi il procedimento 

Splatter cupcakes 

Ricetta di Dolci Pasticci Pagina 14 

http://www.dolcipasticci.it/splatter-cupcakes-per-halloween-che-si-avvicina/


!

Un’idea più classica, per 

utilizzare in modo più 

convenzionale i prodotti 

di stagione! 

!

Zucca al forno 

Pagina 15 Ricetta di I biscotti della zia 

ingredient i   

mezza zucca mantovana 

5 mazzetti di prezzemolo fresco 

un filo di olio extravergine 

2 pizzichi di sale fino 

!
Leggi il procedimento 

http://ibiscottidellazia.blogspot.it/2014/10/voglia-di-zucca.html


!

ingredienti | 4 persone 

500 g di polpa di zucca 

150 g di farina 

1 uovo 

un pizzico di sale 

 

per il condimento 

100 g di cioccolato fondente 

125 g di panna 

latte 

un pizzico di peperoncino 

 

Spazio all’originalità con 

gli gnocchi dolci alla zucca 

e cioccolato!!

!

Leggi il procedimento 

Gnocchi dolci 

Ricetta di Disney & Dolcezze Pagina 16 

http://blog.giallozafferano.it/eli93/gnocchi-dolci-halloween/


!

Partendo da ingredienti 

semplici, ecco questi  

simpatici biscotti facili da 

realizzare! 

!

Jack-o-lantern cookies 

Pagina 17 Ricetta di I pasticci di Ale 

ingredient i  |  40 pezzi 

per la frolla bianca 

250 g di farina 00 

150 g di burro 

100 g di zucchero a velo 

40 g di tuorlo 

mezzo baccello di vaniglia 

un pizzico di sale 

 

per la frolla nera 

200 g di farina 00 

50 g di cacao amaro 

150 g di burro 

100 g di zucchero a velo 

40 g di tuorlo 

mezzo baccello di vaniglia 

un pizzico di sale 

Leggi il procedimento 

http://www.dolcementeinventando.com/2014/10/jack-o-lantern-cookies-unidea-semplice.html?m=1


!

ingredienti | 24 pezzi 

280 g di farina di farro 

100 g di zucchero a velo vanigliato 

1 uovo 

100 g di burro 

un pizzico di sale 

un cucchiaino di lievito per dolci 

25-26 mandorle pelate 

marmellata chiara 

 

Un classico di Halloween 

sposa il farro, un cereale 

antico ricco di proprietà! 

!

Leggi il procedimento 

Dita di strega al farro 

Ricetta di Miele e Cannella  Pagina 18 

http://blog.giallozafferano.it/mielecannella/dita-strega-farina-farro/


!

Ecco dei piacevoli biscotti 

alla zucca, con una 

graziosa decorazione al 

cioccolato! 

!

Biscotti ragnatela 

Pagina 20 Ricetta di Casa Mori 

ingredient i  

500 g di zucca gialla 

320 g di farina 00 

80 g di olio di semi di girasole 

160 g di zucchero di canna 

una bustina di lievito vanigliato 

2 uova medie 

mezzo cucchiaino di cannella in polvere 

un pizzico di noce moscata 

mezza bustina di lievito per dolci 

 

per decorare 

100 g di cioccolato fondente spezzettato 

100 g di panna fresca 

!
!

Leggi il procedimento 

!

http://blog.giallozafferano.it/casamori/biscotti-ragnatela-alla-zucca-ricetta-halloween/


!!

Grazie per aver scaricato il ricettario gratuito 

“Le ricette di Halloween” 

 

Ti aspettiamo sul blog Lifferia 
per tante altre idee e ricette. 

 

 

Segui Lifferia! 

 

 

 

 

 

!

http://blog.giallozafferano.it/lifferia 

https://www.facebook.com/LifferiaBlog!

@LaLifferia!

+Lifferia!

pinterest.com/lifferia/!

https://www.facebook.com/LifferiaBlog
https://twitter.com/LaLifferia
https://plus.google.com/b/107091635730503849867/107091635730503849867/posts
http://www.pinterest.com/lifferia/
http://blog.giallozafferano.it/lifferia/

