
 

 

Antipasto 

 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

• 1 peperone rosso 

• 1 peperone verde 

• 1 peperone giallo 

• pangrattato q.b. 

• olio extravergine d’oliva q.b. 

• sale e pepe q.b. 

• 1 cucchiaio basilico tritato 

 

PREPARAZIONE 

Lavate e tagliate i peperoni nel senso della lunghezza, privateli dei semi e delle cartilagini 
bianche (causano cattiva digestione) e tagliateli in pezzi più piccoli, ma non troppo. 

In una padella larga mettete un po’ d’olio e soffriggete i peperoni a fuoco vivace, facendoli 
ammorbidire un pochino e mescolando spesso per non farli bruciare. A me piace che le 
verdure restino croccanti, ma se a voi non piacciono fatele cuocere secondo i vostri gusti. 
Salare e pepare quasi alla fine e, prima di spegnere il fuoco, distribuire sui peperoni una 
bella manciata di pangrattato, mescolare per bene e far insaporire un pochino, rimestando 
continuamente per non far bruciare il pangrattato. Aggiungere il basilico e servire ancora 
caldi. 

 

 



 

 

Antipasto 

 

INGREDIENTI 

• 2 melanzane 

• 4 peperoni 

• cipolla grossa 

• patate 

• coste di sedano 

• 1 spicchio d’aglio 

• 200 g di olive bianche denocciolate 

• 50 g di capperi in salamoia 

• 50 g di pinoli 

• 1 tazza di salsa di pomodoro 
(pomodoro, cipolla e basilico) 

• 2 cucchiai di zucchero di canna 
grezzo 

• 2 cucchiai di aceto di mele 

• sale e pepe q.b. 

• olio extra vergine d’oliva q.b. 

 

PREPARAZIONE 

Lavare e mondare le melanzane, i peperoni e le patate tangliando il tutto a dadini e 
friggere separatamente. A parte rosolare con un po’ d’olio le olive, i capperi ed il sedano, 
che avrete già scottato in acqua salata per cinque minuti, per intenerirlo. Aggiungere la 
salsa di pomodoro e condire con lo zucchero e l’aceto (l’aceto dell’agrodolce può anche 
essere aumentato rispetto la dose indicata, secondo i gusti). 

Versare nel tegame tutti gli ortaggi fritti in precedenza e far insaporire per qualche minuto. 
Trasferire nel piatto di portata e cospargere di pinoli. 

 Questo piatto può essere consumato tiepido, ma servito freddo, anche il giorno dopo, 
viene apprezzato di più! 



 

 

Antipasto 

 

 INGREDIENTI 

• 1 zucca di circa 2 kg 

• olio extravergine d’oliva q.b. 

• sale q.b. 

• pepe q.b. 

• 1 cucchiaio di menta fresca 

• 1 spicchio d’aglio 

• 2 cucchiai di zucchero 

• 3 cucchiai di aceto 

 

PREPARAZIONE 

Lavate per bene la zucca esternamente ed asciugatela; sul tagliere e con un coltello 
adeguato tagliatela a metà, eliminate i semi ed i filamenti, tagliate la scorza ed affettatela 
non troppo sottilmente (circa 7 mm). 
 
In una padella abbastanza larga fate scaldare un po’ d’olio evo e mettete a friggere le fette 
di zucca poche alla volta, prima da un lato e poi dall’altro; salate e pepate. Man mano che 
togliete dalla padella le fette di zucca disponetele su un piatto da portata. 
 
Appena finito di friggere tutta la zucca, nella stessa padella soffriggere l’aglio tritato senza 
farlo bruciare, aggiungere lo zucchero e l’aceto, deglassare il fondo di cottura, aggiungere 
la menta tritata e versare il tutto sulle fette di zucca. 

La zucca in agrodolce è buonissima calda, ma si apprezza di più fredda. 

   



 

  

Antipasto 

 

INGREDIENTI 

• 1 kg melanzane piccole 

• 3 spicchi d’aglio 

• 50 g pecorino pepato a pezzetti 

• 1 mazzetto di menta tritata 

• sale q.b. 

• olio extravergine d’oliva q.b. per 
friggere 

• 3 cucchiai di zucchero 

• 3 cucchiai d’aceto di vino bianco 
PREPARAZIONE 

Togliete il gambo alle melanzane, lavatele, tagliatele in quattro parti e praticate su 
ciascuna di esse delle incisioni nel senso della lunghezza, dentro le quali infilerete un 
pezzettino d’aglio, un pezzetto di pecorino e un po’ di menta. 

Soffriggete le melanzane con l’olio evo in una padella larga da ogni lato facendo 
attenzione a non bruciarle, salate e a fine cottura versate lo zucchero sciolto nell’aceto; 
fate insaporire facendo impregnare per bene le melanzane e servite ancora calde. 

Sono ottime anche fredde.   

 

 

 



 

 

Primo piatto 

 

INGREDIENTI 

• 600 g di spaghetti (io di kamut) 

• 1 kg pomodoro per salsa 

• 5 melanzane 

• 1 mazzetto di basilico 

• 2 spicchi d’aglio 

• ricotta salata q.b. 

• Olio extravergine d’oliva q.b. 

• Sale e peperoncino 

 PREPARAZIONE 

Incidere a croce il pomodoro, immergerlo per pochi istanti in acqua bollente e spellarlo; 
togliere i semi e tagliarlo a cubetti piccoli. 

Soffriggere in padella l’aglio con un po’ d’olio e aggiungere il pomodoro, condire con sale e 
peperoncino lasciandolo insaporire per una ventina di minuti. A cottura ultimata 
aggiungere il basilico spezzettato con le mani. 

A parte friggere due melanzane tagliate a dadi (dopo averle cosparse di sale grosso e 
fatte riposare per mezz’ora, sciacquate ed asciugate); in un’altra padella friggere le altre 
melanzane tagliate a fette di spessore di 5 mm. 

Foderare uno stampo da ciambella con le fette di melanzane, avendo cura di non lasciare 
spazi vuoti e lasciandole trasbordare un pochino. 

Quando ogni cosa è pronta, lessare gli spaghetti molto al dente e condirli con la salsa e le 
melanzane a dadi; versare tutto nello stampo rivestito di melanzane, rivoltare i bordi ed, 
eventualmente, ricoprire con altre fette di melanzane. Cuocere in forno caldo a 180° per 
20′ circa. Sformare la corona in un piatto da portata, ricoprire con poca salsa e  con la 
ricotta salata grattugiata. 



 

 

Primo piatto 

 
 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

• 400 g caserecce 

• 500 g pomodori pelati 

• 400 g pescespada a fette 

• 1 spicchio d’aglio 

• 1 cucchiaio di basilico 

• 1 melanzana 
 

• 50 g pinoli pelati e tostati 

• 1/2 bicchiere vino bianco secco 

• 2 cucchiai menta fresca 

• olio extravergine d’oliva q.b. 

• sale e pepe q.b 

PREPARAZIONE 

Private la melanzana del picciolo, lavatela, tagliatela a dadini e mettetela a bagno con 
acqua salata. Dopo una ventina di minutina, sgocciolateli, asciugateli e friggeteli con 
dell’olio evo; poneteli su carta da cucina a perdere l’unto in eccesso. 

In un tegame, fate imbiondire l’aglio schiacciato con cinque cucchiai d’olio; eliminatelo ed 
unite i pelati spezzettati, il basilico, una presa di sale, un pizzico di pepe e lasciate cuocere 
per una decina di minuti. 

In padella scaldate 4 cucchiai d’olio e rosolate il pescespada, spellato e tagliato a dadini; 
spruzzate col vino, fate evaporare ed unite la salsa di pelati e la menta; cuocete per 15 
minuti. 

Lessate al dente la pasta in acqua bollente e salata; sgocciolatela e rigiratela in tegame 
con la salsa; aggiungete i cubetti di melanzane e guarnite con i pinoli tostati. 



 

 

Primo piatto 

 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

• 400 g di fusilli 

• 1 broccolo grosso 

• 1 cipolla 

• 6 filetti di acciughe 

• 4 cucchiai di mandorle a filetti 

• 2 cucchiai di uva passa 
 

• 1 spicchio d’aglio schiacciato 

• 50 g di grana grattugiato o 
caciocavallo 

• olio extra vergine d’oliva q.b. 

• sale e pepe q.b.  

• 1 bustina di zafferano 

 
PREPARAZIONE 

Mondate, lavate e riducete in cimette il broccolo; lessatele in acqua bollente salata ed 
aggiungete lo zafferano. 
In un padellino fate tostare le mandorle, a fuoco basso e mescolando spesso per non 
bruciarle. 
In un tegame fate imbiondire la cipolla tritata con un poco d’olio e l’aglio schiacciato, unite i 
filetti di acciughe e fatele sciogliere (eliminate eventuali spine). 
Scolate i broccoli ( non eliminate l’acqua che servirà per la cottura della pasta), tagliateli a 
pezzi più piccoli e metteteli ad insaporire nel tegame con la cipolla, eliminate l’aglio. 
Lasciate cuocere per 10 minuti circa, quindi aggiungete l’uva passa precedentemente 
ammollata in acqua tiepida per una ventina di minuti, mescolate il tutto di tanto in tanto. 
Lessate i fusilli nell’acqua di cottura del broccolo; dopo averli scolati, metteteli nel tegame 
insieme ai broccoli soffritti e fate saltare per qualche minuto unendo il formaggio 
grattugiato (eventualmente fossero troppo asciutti aggiungere qualche cucchiaio di brodo). 

Servite a tavola dopo aver distribuito su ogni piatto un po’ di filetti di mandorle tostate. 



  

  

Primo piatto 

 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

• 400 g fusilli 

• 500 g finocchietto di montagna 

• 300 g mollica di pane raffermo di 
tipo casareccio 

• 1 spicchio d’aglio 

• ml 750 sugo di pomodoro 
semplice* 

• olio extravergine d’oliva q.b.

 

PREPARAZIONE 

Per la mollica: mettere la mollica del pane dentro il robot da cucina ed avviare alla 
massima velocità fino ad ottenere delle briciole piuttosto piccole. Farla rosolare in una 
padella, a fuoco basso, con un cucchiaio d’olio. Deve essere mescolata continuamente, 
altrimenti non si otterrà una tostatura uniforme. In alternativa, si può tostare nel forno a 
180° mescolando ogni tanto. 

Per la pasta: lessare in acqua salata il finocchietto precedentemente mondato, lavato e 
tagliato a pezzettini. Non appena cotti strizzarli con una forchetta e passarli in padella con 
un po’ d’olio e l’aglio, che poi verrà eliminato. Cuocere la pasta nella stessa acqua di 
cottura del finocchietto, scolarla e condirla col sugo, il finocchietto ed un po’ di mollica. 
Servire ricoprendo la pasta con altra mollica. 

*Il sugo utilizzato è preparato semplicemente portando a cottura della passata di 
pomodoro con un po’ di cipolla, sale e pepe q.b.  

 



 

 

Primo piatto 

 
 
INGREDIENTI (per 4 piatti di “frascatuli”) 

• 2 l acqua 

• farina di cereali e legumi q.b. (io 
farina di kamut bio e di ceci) 

• 1 mazzo di broccoletti o 
finocchietto (“miscaturi”) 

• sale e peperoncino q.b. 

• olio extravergine d’oliva q.b. 

 
PREPARAZIONE 

In una pentola portare a bollore l’acqua ed aggiungere i broccoletti lavati e tagliati a 
pezzettini, unire il sale ed il peperoncino. Far cuocere per almeno 10′ ed aggiungere poco 
alla volta, a pioggia, mescolando continuamente con un cucchiao di legno, la miscela di 
farine, avendo l’accortezza di non far formare grumi e di togliere dal fuoco prima che si 
indurisca. La consistenza ideale è come quella della crema pasticciera. Versare nei piatti 
fondi e servire i frascatuli ancora caldissimi accompagnando con del pane casareccio 
raffermo. 

 Nelle nostre case si era soliti prepararne in più, si facevano raffreddare e, l’indomani, i 
“frascatuli” si tagliavano in 4 parti e si friggevano facendogli formare una crosticina esterna 
croccante… Mmhhh… che bontà!!!  

Rappresenta un’ottima alternativa alla pasta o come piatto unico 

  



 

 

Secondo piatto 

 
 
INGREDIENTI (per 4/5 persone) 

• 18 fette di pancetta senza osso 
(circa g 800) 

• 18 cipollotti 

• sale e pepe q.b. 

PREPARAZIONE 

Mondate i cipollotti, togliendo la parte verde, e lavateli. 

Fatevi tagliare le fette di pancetta dal macellaio con uno spessore di 5 mm; salatele dal 
lato a contatto coi cipollotti e avvolgetele tutte intorno ad essi accavallandole leggermente; 
disporre la cipollata man mano in una teglia foderata con carta forno, salatele e date una 
macinata di pepe. Non aggiungete grassi! 

Infornate a 250° per 40 minuti, rigirandoli ogni 10′ con una pinza. 

 

CONSIGLIO: appena pronte servitele ancora caldissime e toglietele immediatamente dal 
fondo di cottura. 

 

 

 



 

 

Secondo piatto 

 

INGREDIENTI 

• 1 kg di pane casereccio raffermo 

• latte q. b. (per far rinvenire il pane 
se troppo asciutto) 

• 5 uova 

• 3 cucchiai di grana grattugiato a 
piacere 

• 2 cucchiai di pecorino grattugiato 

• 1 pizzico di aglio disidratato 

• prezzemolo, sale e pepe q.b. 

• olio extravergine d’oliva per 
friggere 

 
PREPARAZIONE 

 

Tagliare il pane in quattro parti ed prelevarne la mollica, che andrà tritata nel mixer a 
massima velocità. 

In una ciotola capiente mettere la mollica del pane tritata, i formaggi, il prezzemolo, l’aglio 
e le uova, incorporandole uno alla volta per far sì che l’impasto non abbia una consistenza 
molto molle; amalgamare bene il tutto ed eventualmente aggiungere un po’ di latte; la 
consistenza dell’impasto deve essere tale da poter formare una polpetta rimanendo in 
forma. 

Formare le polpette facendo tante palline, grandi poco più di una noce, e poi appiattirle; 
friggerle in abbondante olio extravergine d’oliva caldo facendole dorare da entrambi i lati, 
far assorbire l’unto in eccesso con carta assorbente e servire accompagnando con 
un’insalata mista. 

Volendo, una volta cotte, si possono far insaporire per una decina di minuti nel salsa di 
pomodoro e servirle con un mestolo di salsa. 



   

 

Secondo piatto 

 

INGREDIENTI (per 8 persone) 

• 1,2 kg circa lombatine di coniglio 

• 500 gr finocchietto selvatico 

• 800 g polpa di pomodoro 

• 1 grossa cipolla 

• 100 g olive taggiasche 
denocciolate 

• olio extravergine d’oliva q.b. 

• 1 pizzico aglio disidratato 

• 1 bicchiere vino bianco secco 

• sale e pepe q.b. 

 

PREPARAZIONE 

Per prima cosa mondare il finocchietto, lavarlo e tagliarlo a tocchetti di 2 cm circa; lavare i 
pezzi di coniglio e far colare l’acqua in eccesso;affettare grossolanamente la cipolla. 
 
Mettere a soffriggere, in una padella capiente e coi bordi alti, il coniglio per farlo sigillare 
da tutti i lati, salare e pepare; sfumare col vino, far evaporare l’alcol e mettere da parte 
tenendolo in caldo con tutto il fondo di cottura. 
Nella stessa padella soffriggere la cipolla e non appena si è appassita unire la polpa di 
pomodoro, salare e far riscaldare appena; aggiungere il finocchietto crudo e portare a 
bollore. A questo punto rimettere le lombatine in padella, regolare di sale e coprire. 
Cuocere a fuoco medio per 1 h e 15′; Appena 5′ prima di spegnere il fuoco aggiungere le 
olive denocciolate. 

Servire il coniglio alla cacciatora accompagnando col sugo di cottura… Sarà impossibile 
non fare la scarpetta!  

 



 

 

Secondo piatto 

 
 
INGREDIENTI (per 5/6 persone) 

• 500 g tritato misto bovino-suino 

• 2 uova 

• 6 g sale fino 

• 100 g prosciutto cotto 

• 3 cucchiai grana grattugiato 

• 300 g Philadelphia 

• 50 g pistacchio di Bronte al 
naturale sgusciato 

• farina di pistacchio q.b. 

• pepe q.b. 

PREPARAZIONE 

In una ciotola riunite il tritato misto, il grana, il sale, le uova leggermente sbattute, il pepe 
ed amalgamate per bene. 
In un’altra ciotola amalgamate il formaggio cremoso con il prosciutto cotto tritato. 

Distribuite il composto di carne su un foglio di carta forno, date forma rettangolare ed 
appiattite; spalmatevi il composto di formaggio e prosciutto e distribuite il pistacchio intero. 
Aiutandovi con la carta da forno, arrotolate formando un polpettone; fate aderire 
esternamente la farina di pistacchio, unite un po’ d’olio e chiudete a caramella con la 
stessa carta forno (eventualmente potete chiudere ulteriormente anche con un foglio 
d’alluminio). 
Passate in forno caldo preriscaldato a 200° per 40 minuti circa; negli ultimi minuti di cottura 
aprite il cartoccio e fate dorare sotto il grill. 
Prima di servire fare riposare una decina di minuti. 

Ho servito questo favoloso secondo con patate noisette, per la gioia dei miei figli. Potete 
accompagnare anche con un’insalata verde. 



 

 

Dolce 

 

 

INGREDIENTI 

Per la base 

• 120 g fecola di patate 

• 120 g zucchero 

• 4 uova 

• 1 limone 

• 1/2 bustina di lievito 

Per la farcia 

• 500 g di ricotta di pecora 

• 100 g di zucchero 

• 50 g di arancia candita a pezzettini 

• 50 g gocce di cioccolato extra 
fondente 

• 50 g pistacchio intero al naturale 
sgusciato 

• liquore all’arancia q.b. 

Per la copertura 

• 200 g farina di pistacchio di Bronte 

• 50 g farina di mandorle 

• 4 gocce aroma di mandorla amara 

• 100 g zucchero a velo 

• acqua a temperatura ambiente q.b. 

• 2 arance non trattate 

• zeste di limone non trattato 

• amarene sciroppate q.b. 

 

 



 

 

PREPARAZIONE 

Preriscaldare il forno a 180°. Sbattere i tuorli delle uova con lo zucchero, finchè risultino 
gonfi e spumosi. Aggiungere la fecola e il succo del limone e per ultimo il lievito e gli 
albumi montati a neve fermissima, incorporandoli dal basso verso l’alto per non smontarli. 
Versare in una teglia rettangolare 38×28 foderata con carta forno ed infornare per 15/20 
minuti. Lasciare raffreddare e tagliare in modo da rivestire il fondo dello stampo che si 
vuole utilizzare, precedentemente foderato con la pellicola. Spennellare questa prima base 
con il liquore all’arancia e versare metà della crema di ricotta (fatta setacciandola e poi 
amalgamandovi lo zucchero a velo, i canditi, le gocce di cioccolato ed il  pistacchio intero). 
Mettere un’ altra base di biscotto, spennellare con il liquore e versarvi l’altra metà della 
crema; livellare e ricoprire con altro biscotto, spennellando di liquore. Coprire con la 
pellicola e tenere in frigo per molte ore o congelare. 

Per la copertura di pasta di pistacchio bisogna mescolare la farina di pistacchio con gli altri 
ingredienti, aggiungendo acqua poco alla volta, sino ad ottenere un composto omogeneo. 
Tenerlo pressato in un contenitore rivestito di pellicola (questa procedura va fatta il giorno 
precedente). 

Con l’aiuto del mattarello fare un sfoglia non troppo spessa (massimo 3 mm) e ricoprire il 
dolce, precedentemente capovolto sul piatto di portata, ritagliare l’eccesso e decorare con 
le fette di arance, le amarene e le zeste di limone. 

La pasta di pistacchio avanzata si può conservare in freezer. 

Come avete potuto notare non ho fatto uso ne di marzapane, ne di glassa reale come 
nella vera cassata siciliana, per me troppo dolce e stucchevole. Inoltre, non ho usato 
canditi per la decorazione, bensì frutta che rende il tutto più fresco. 

Vista l’assoluta assenza di farina di grano questo dolce è indicato per i celiaci. 

 

N.B.: per chi non volesse preparare la pasta di pistacchio la può trovare in comodi panetti 
nelle drogherie specializzate o nei supermercati ben forniti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dolce 

 
 

INGREDIENTI (per 30 rame di Napoli alla Nutella) 

Per la base biscotto 

• 500 g farina 00 

• 1 bustina di lievito per dolci 

• 400 ml latte fresco intero 

• 200 g zucchero semolato 

• 100 g cacao amaro 

• 1 pizzico di sale 

• 10 chiodi di garofano ridotti in  
polvere 

• 1 cucchiaino di cannella 

• 1 cucchiaino di zenzero fresco 
tritato o in polvere 

• buccia grattugiata di 1 arancia non 
trattata 

• 2 cucchiai di miele millefiori 

• 2 uova 

• 3 cucchiai di marmellata d’arancia 
o albicocca 

• 60 g burro fuso o margarina 

• aroma vaniglia (baccello o 
vanillina) 

Per la copertura 

• 200 g cioccolato fondente al 52% 

• latte q.b. 

• 50 g granella di pistacchio di 
Bronte 

• Per la farcia 

• Nutella q.b. 

 
 



 

PREPARAZIONE 

Preriscaldate il forno a 170°. 

In una ciotola capiente riunite tutte le polveri setacciate: la farina, il lievito, il cacao amaro; 
aggiungete il pizzico di sale, lo zucchero e le spezie; miscelate bene. 

In un’altra ciotola sbattete leggermente le uova ed incorporatevi il latte, la marmellata, il 
miele, la buccia grattugiata, la vaniglia ed il burro fuso freddo; amalgamate il composto per 
bene e versatelo pian piano nella miscela preparata in precedenza,mescolando con una 
forchetta. 

Rivestite delle teglie con carta forno e disponete un cucchiaio dell’impasto per ogni 
biscotto; aiutandovi con un altro cucchiaio date forma ovaloidale e distanziateli tra loro 
perchè in cottura gonfiano. Coucete per 10 minuti. Procedete così fino al termine del 
composto. 

Una volta che i biscotti si sono raffreddati dovete farcirli con la Nutella, utilizzando una 
siringa da pasticceria; se la Nutella non fosse abbastanza fluida, potete scioglierla per 
qualche minuto a bagnomaria o nel microonde. 

Il tocco finale sarà la copertura con cioccolato fondente sciolto anch’esso a bagnomaria o 
nel microonde (se necessario aggiungete qualche cucchiaio di latte) ed una spolverata di 
pistacchio. 

E adesso potrete deliziare grandi e piccini! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dolce 

 

INGREDIENTI 

• 500 g mandorle 

• 600 g farina 00 

• 800 g zucchero semolato 

• acqua q.b. 

• scorza grattugiata di 1 limone 

• cannella q.b. 

 

PREPARAZIONE 

Per prima cosa bisogna tostare le mandorle in forno preriscaldandolo a 150° circa (non 
dovete avere fretta alzando la temperatura, altrimenti si carbonizzano); sistemarle su una 
teglia, senza aggiungere grassi, in maniera tale da formare un solo strato, evitando di 
sovrapporle ed infornarle per 10′, rigirandole di tanto in tanto, per garantire una tostatura 
uniforme. Saranno a cottura completa quando si sentirà un buon profumo! 

Fatto questo occorre tritarle grossolanamente e mescolarle con la farina, lo zucchero, la 
scorza del limone, la cannella e l’acqua necessaria per ottenere un impasto compatto; 
prendere piccole quantità del composto e realizzare delle forme rotonde; sistemarle in una 
teglia foderata con carta forno o unta d’olio ed infornare a 170° finchè si dorino 
leggermente. 

Si può anche stendere l’impasto ad uno spessore di 2 cm circa e ,poi, tagliarlo a cubotti o 
rettangolini. Si conservano benissimo in scatole di latta o contenitori ermetici. 

  



 

 

Dolce 

 

INGREDIENTI 

Per la base: 
 
2 arance biologiche 
 
6 uova biologiche 
 
280 g farina di mandorle 
 
250 g di zucchero semolato 
 
1 cucchiaino di lievito per dolci 
 
1 cucchiaio di liquore Grand Marnier 

 

 

 

 

Per la crema: 

150 ml d’acqua 
 
succo di 1 arancia 
 
30 g di burro 
 
30 g fecola di patate 
 
100 g di zucchero 

 

Per il croccante di mandorle 

100 g di mandorle a filetti 
 
150 g di zucchero 
 
1 cucchiaio di succo di limone 

 



 

 

PREPARAZIONE 

In una pentola mettete le arance lavate e intere; ricoprite d’acqua, tenendole immerse con 
l’aiuto di un peso, portate a bollore e cuocete per 40′. 

Una volta cotte le arance, tagliatele a pezzi, eliminate solo i semi e frullate con un robot da 
cucina, fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo; unite la farina di mandorle, lo 
zucchero, il liquore ed il lievito; amalgamate sempre col robot, poi, aggiungete le uova 
leggermente sbattute; lavorate un pochino e poi versate tutto il composto in una teglia 
imburrata e infarinata o rivestita con carta forno. 
Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 40′ circa (fate sempre la prova stecchino); prima 
di sformare fate raffreddare. 

Intanto, prepariamo la crema: in un pentolino sciogliete la fecola con l’acqua a temperatura 
ambiente fino ad inglobarla tutta quanta; aggiungete il succo dell’arancia filtrato e lo 
zucchero; mescolate bene, portate a cottura su fuoco dolce, sempre mescolando. Fuori 
dal fuoco aggiungete il burro a pezzetti, mescolate energicamente e fate intiepidire, 
coprendo con una pellicola a contatto. 

Tagliate la torta a metà orizzontalmente, farcite con i 2/3 della crema, riposizionate la parte 
superiore e distribuite anche su di essa e sul laterale la crema rimanente. 

In un padellino mettiamo lo zucchero ed il succo di limone; facciamo sciogliere a fuoco 
lento; aggiungiamo le mandorle e lasciamo caramellare mescolando spesso. 

Disegnate sulla carta forno un cerchio avente lo stesso diametro della torta, ungetelo con 
dell’olio, quindi disponete le mandorle caramellate, coprendo tutta l’area del cerchio e 
livellando delicatamente; fate raffreddare. Mettete il disco di mandorle caramellate sulla 
superficie della torta rovesciandola con tutta la carta forno. 

 

CONSIGLIO: questo dolce potrà essere consumato anche dagli intolleranti al latte se si ha 
l’accortezza di sostituire il burro della crema con uguale quantità di margarina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dolce  

 

INGREDIENTI 

• 1 kg  polpa mele cotogne 

• 700 g zucchero 

• 2 anice stellata 

• 4 chiodi di garofano 

• 1 stecca di cannella 

• 1 limone 

PREPARAZIONE 

Lavate le mele cotogne eliminando la peluria e le parti rovinate; tagliatele a pezzi più 
piccoli eliminando i torsoli ma lasciando la buccia e mettetele in una pentola con acqua 
acidulata con il limone (potete anche lasciarlo dentro), aggiungete le spezie e portate in 
ebollizione; fate cuocere finchè non si riesce ad infilzare facilmente la mela cotogna con 
una forchetta (almeno 30/40 minuti, dipende dalla grandezza dei pezzi).  
Quando le mele cotogne saranno cotte prelevatele dall’acqua con una schiumarola e, non 
appena tiepide, eliminate la buccia; con un frullatore ad immersione riducetele in purea ed 
aggiungete lo zucchero. 
Trasferite la purea zuccherata in una pentola e, continuando a mescolare, fate addensare 
a fuoco dolce. La cotognata sarà pronta quando, sollevandone un po’ col cucchiaio, vi 
rimane attaccata o cade a pezzi. 
Una volta pronta si deve trasferire su un vassoio con i bordi rialzati,  va fatta raffreddare e 
messa ad asciugare al sole, coperta da un telo per evitare polvere o l’avvicinarsi degli 
insetti. Bisogna avere l’accortezza di riportare il vassoio dentro se c’è umidità o poco sole, 
per non vanificare il lavoro ed evitare la formazione di muffe.  
Una volta asciutta tagliarla a quadratini e cospargerli di zucchero; conservare in luogo 
fresco ed asciutto dentro un contenitore ermetico o una latta. 

 



 

Dolce 

 

INGREDIENTI 

Per la base 

• 6 uova 

• 250 g di zucchero semolato 

• 250 g farina di pistacchio di Bronte 

• 1/2 bustina di lievito vanigliato 

Per la crema 

• 1 Kg di ricotta di pecora 

• 250 g zucchero a velo 

• gocce di cioccolato q.b. 

PREPARAZIONE 

Preriscaldare il forno statico a 140°/150°. Montare gli albumi a neve; sbattere i tuorli 
insieme allo zucchero semolato finchè scrivono ed unire la farina di pistacchio e mezza 
bustina di lievito vanigliato; amalgamare il tutto per bene e alla fine unire gli albumi a neve, 
con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Imburrare una tortiera, 
o se si preferisce foderare lo stampo con carta forno, versare il composto e cuocere per 
45/50 minuti. A cottura ultimata l’interno della torta rimarrà morbido. 
Appena fredda tagliare a metà la torta orizzontalmente e farcire con la crema di ricotta, 
che dev’essere setacciata e mescolata con lo zucchero a velo; 1/3 distribuirla sul primo 
disco, aggiungere le gocce di cioccolato e con la rimante parte della crema decorare la 
superficie della torta. Lasciare in frigo fino a poco prima di servire. 
Per far sì che i sapori si amalgamino al meglio è preferibile preparare questo dolce un 
giorno prima 

Volendo si può farcire semplicemente con crema di pistacchio o crema di nocciole. Ottima 
anche con crema al mascarpone. 



 


