
Speciale Pasqua 2008

A cura di Cristina, Marco e Rosy

www.jacarandatree.it



Indice delle ricette

Agnellini di Pasqua tedeschi 1
Agnello con lampascioni 2
Bignolata 3
Carciofi ripieni 4
Cassata siciliana 5
Cima alla genovese 6
Colomba 7
Colomba bavarese ai frutti di bosco 8
Colombelle glassate 9
Coniglio a due pance 10
Coniglio in fricassea 11
Coniglio in porchetta 12
Cuddhuraci 13
Fantina 14
Hot cross buns 15
Insalata di capesante e carciofi 16
Moleche ripiene 17
Pardulas 18
Passatelli 19
Pastiera 20
Presnitz 21
Ravioli agli asparagi bianchi e uova di quaglia 22
Scarcelle 23
Sformatini di broccolo romano con salsa di acciughe e fonduta 24
Torta al formaggio 25
Torta pasqualina 26
Torta putta 27
Torta salata allo yogurt 28
Uova di zucchero 29



1

Agnellini di Pasqua tedeschi

Ingredienti (primo agnellino):
100 g. di burro a temperatura ambiente,
100 g. di zucchero,
1 bustina di vanillina o i semini di ½ baccello,
una presa di sale,
2 uova,
1 cucchiaio di rum,
60 g. di nocciole macinate,
60 g. di farina,
60 g. di amido,
1,5 cucchiaini di lievito per dolci.

In una ciotola preparare l´impasto con lo sbattitore cominciando da burro, zucchero, vaniglia e sale.
Aggiungere quindi le uova, una per volta, e il rum facendoli amalgamare con la crema di burro.
Aggiungere le nocciole macinate continuando a mescolare e quindi la farina setacciata con l´amido e il
lievito per dolci. Mescolare e versare nella forma ad agnellino imburrata e infarinata.
Cuocere in forno a 160°C per ca. 30-40 minuti.
Sformare e mettere a raffreddare sulla gratella.
Quando é freddo spolverare con dello zucchero a velo o coprire con della cioccolata.

Ingredienti (secondo agnellino):
3 uova,
1 tuorlo,
125 g. di zucchero,
1 bustina di vanillina o i semini di ½ baccello,
125 g. di farina,
25 g. di amido,
½ cucchiaino di lievito per dolci,
75 g. di burro sciolto e freddo.

In una ciotola sbattere le uova, il tuorlo lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere una crema densa.
Setacciare un po’ per volta la farina mescolata con l´amido e il lievito e con una spatola incorporarla
delicatamente.
Per ultimo aggiungere, 1 cucchiaino per volta, il burro sciolto e giá freddo.
Versare nella formina imburrata e infarinata e cuocere in forno caldo a 175°C per ca. 25-35 minuti.
Sformare e mettere a raffreddare sulla gratella.
Quando é freddo cospargere con zucchero a velo.

Giovanna Grieb - Germania
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Agnello con i lampascioni
Puglia

I lampascioni si trovano sulla Murgia (le nostre montagne, cioè colline), ma ormai ci sono pochissime
persone che vi si dedicano perciò penso che se li pappino tutti a Gravina di Puglia o giù di lì. Essendo
amarognoli, non piacciono subito ed in particolare ai bambini, ma quando riesci ad apprezzarli non se ne
può più fare a meno. Per eliminare il gusto amaro, si mettono a bagno 24 ore prima di lessarli.

Ingredienti:
mezzo agnello,
12 lampascioni,
aglio,
olio extravergine di oliva,
prezzemolo,
pomodorini a pezzetti,
mollica di pane raffermo,
formaggio pecorino grattugiato,
sale,
pepe.

Dal macellaio mi faccio tagliare mezzo agnello, lascio da parte il cosciotto e la pancetta uso tutto il resto
in un gran tegame di coccio, o di alluminio quando superiamo le 12 persone. La sera prima tolgo tutto il
grasso possibile all'agnello, lo lavo per eliminare piccoli pezzi di osso, e lo lascio asciugare.
Sbuccio e lavo i lampascioni, li faccio lessare al dente con sale.
Nel tegame uso condire con aglio, olio, prezzemolo, pomodorini a pezzetti, sale.
Dispongo tutto l'agnello tenendolo molto stretto, e inserendo i lampascioni fra gli spazi. Si possono usare
anche funghi cardoncelli al posto dei lampascioni. Poi nuovamente sale, pepe, olio, prezzemolo,
pomodorini a pezzetti.
Riduco in briciolame della mollica di pane raffermo, io uso quello di Altamura o Laterza, pane casereccio
comunque, e lo mischio con abbondante pecorino. Il tutto sopra l'agnello con una generosa macinata di
pepe e olio d'oliva, poi in forno a temperatura alta finché non è cotto. Dovrà formarsi una bella crostina
dorata. Fare attenzione che i lampascioni non caccino troppa acqua, nel caso eliminarne l'eccesso.

Carla Magaletti - Bari
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Bignolata

Ingredienti (per circa 40 bigné):
mezzo litro di panna montata zuccherata,
100 g. di cioccolato fondente a scaglie.

Per lo zabaione:
8 tuorli d’uovo,
8 cucchiai di zucchero,
16 cucchiai di marsala secco.

Per il budino al cioccolato:
mezzo litro di latte,
80 g. di zucchero,
40 g. di maizena,
1 tuorlo d’uovo
200 g. di cioccolato fondente o 2 bei cucchiaioni di cacao amaro.

Preparazione
Fare uno zabaione bello spumoso, montando i tuorli d’uovo con lo zucchero, aggiungendo il marsala,
sempre sbattendo bene il composto. Cuocere a bagno maria.
Per il budino, sbattere il tuorlo con lo zucchero, aggiungere la maizena (anche il cacao se non si usa il
cioccolato) e il latte freddo. Mettere sul fuoco e aggiungere il cioccolato a scaglie, e far bollire, sempre
mescolando a fuoco basso.
Fare raffreddare le creme, è meglio prepararle in anticipo.
Riempire i bigné metà con il budino al cioccolato e metà con lo zabaione.
Prendere una bella ciotola, sul fondo mettere un cucchiaio di panna montata per fare effetto cemento,
fare uno strato di bigné ripieni di cioccolato, coprire con fiocchetti di panna montata, e spolverizzare con
pezzetti di cioccolato fondente, ora una mano di bigné allo zabaione, coprire con fiocchetti di panna
montata…… fino ad esaurimento degli ingredienti. Decorare con fiocchi di panna montata.
E’ un dolce molto ma molto buono e anche di grande effetto, magari fatto su una bella alzatina!

Katia Calciolari - Porto Mantovano (Mn)
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Carciofi ripieni
(piatto tipico di Messina per il Lunedì dell'Angelo)

Ingredienti:
4 carciofi (varietà mammola la più indicata), 20 cucchiai di pane grattugiato, 4 cucchiai di grana
grattugiato (volendo si può optare per 2 cucchiai di grana e 2 di pecorino), 700 g. di salsa, 100 g. di
concentrato, 2 spicchi di aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio evo, poco succo di limone, 1 albume, acqua.

Pulire i carciofi dalle brattee (chiamate comunemente foglie e così farò io) più dure, tagliare il gambo e
metterli in acqua acidulata con succo di limone.
Scottare in acqua bollente leggermente salata per circa 5-8 minuti i carciofi.
Metterli a scolare all'ingiù fino al raffreddamento assicurandosi che l'acqua fuoriesca tutta.
Intanto soffriggere in 3 cucchiaiate di olio la parte tenera del gambo pulita e tagliata a brunoise.
In una marmitta preparare la farcia con il pane grattugiato, i formaggi, il prezzemolo e 1/2 spicchio di
aglio tritati, sale, pepe e i gambi dei carciofi soffritti.
Allargare, facendo una leggera pressione con le dita, le foglie dei carciofi creando così lo spazio necessario
all'inserimento della farcia. Iniziare a farcirle dal centro e mano mano inserire il composto fino alle foglie
più esterne.
Sbattere bene l'albume e aiutandosi con un cucchiaino, spalmarlo sulla sommità.
Nella pentola del soffritto precedente aggiungere 3 cucchiai di olio, 1 spicchio di aglio intero e far rosolare
i carciofi a testa ingiù. Questa operazione è necessaria per sigillare la sommità bloccando così la fuoriuscita
della farcia.
Adagiarli in un piatto e versare nella pentola (volendo eliminare l'aglio) la salsa, il concentrato e 150 ml di
acqua.
Far cuocere circa 30 minuti, aggiustare di sale e pepe e aggiungere i carciofi. Coprire con il coperchio e
proseguire la cottura ancora per 30 minuti o fino a quando il tutto sarà ben cotto.
Il piatto è ancora migliore se preparato il giorno prima.

Nota: non avendo trovato la mammola, ho dovuto optare per quello spinoso sardo. Con queste varietà è
d'obbligo il taglio netto della parte superiore per eliminare tutte le spine.
Con il sugo ottenuto si possono condire gli spaghetti.

Paola Santoro - Varese
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Cassata siciliana

Le fasi sono 4.

Prima fase.
Preparazione del pan di Spagna, almeno un paio di giorni prima con le seguenti dosi:
4 uova, 150 g. di zucchero semolato, un pizzico di sale e una bustina di vanillina, 150 g. di farina.

Seconda fase.
Preparazione della farcia con le seguenti dosi:
800 g. di ricotta, 550 g. di zucchero, gocce di cioccolato circa 50 g.
Fare colare un po' la ricotta, mischiare lo zucchero e passare al setaccio. Aggiungere le gocce di cioccolato.

Terza fase
Preparazione della pasta di mandorle con le seguenti dosi:
250 g. di farina di mandorle oppure 200 g. di mandorle tritate, 250 g. di zucchero a velo, 30 g. di acqua,
1/2 fiala di aroma alle mandorle e un po' di colorante verde.
Amalgamare tutti gli ingredienti le mandorle precedentemente frullate e all'ultimo colorare la pasta col
colorante. Tenere in frigo per qualche ora e poi stenderla con il mattarello utilizzando o carta da forno, o
zucchero a velo per non farla attaccare.

Quarta fase
Preparazione della glassa con le seguenti dosi:
2 albumi sbattuti e amalgamati con circa 250 g. di zucchero a velo.

Il pan di Spagna va imbevuto con una bagna di maraschino o cointreau.

Utilizzare lo stampo adatto alla cassata (lo vendono nei negozi specializzati), deve essere alto 6 cm,
mettere della pellicola, tagliare il pan di Spagna a fette di poco meno di un centimetro e cominciare a
foderare lo stampo nei bordi alternando uno strato di pasta di mandorle e uno di pan di Spagna
(praticamente come dei trapezi, uno di pasta di mandorle e uno d pan di Spagna. Il fondo dello stampo
deve essere foderato tutto di pan di Spagna a fette. Ricoprire il tutto con la ricotta e chiudere con altro
pan di Spagna a fette. Mettere il dolce in frigo a riposare qualche ora. Poi capovolgere facendo pressione
con le mani in modo che la cassata si sformi tutta intera e alla fine ricoprire il tutto con la glassa. Decorare
con frutta candita a piacere.

Daniela Accardi - Firenze
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Cima alla genovese
Liguria

Ingredienti:
una tasca di vitello del peso di circa 1,200 kg.,
500 g. fra cervella, animelle e carne di vitello,
100 g. di piselli,
olio evo,
2 cipollotti,
100 g. di parmigiano,
la mollica di un panino raffermo ammollata nel latte,
8 uova,
sale, pepe, maggiorana fresca.

Per il brodo:

sedano, carota, cipolla.

Sbollentare e spellare cervella e animelle e tagliarli a pezzetti. Tagliare a pezzetti anche la carne di vitello.
Far soffriggere in olio evo i cipollotti tritati fini e unirvi le carni portandole a cottura.
Tritare il tutto in modo non troppo fine (io trito con la mezzaluna). Aggiungere i piselli scottati in acqua
bollente.
Sbattere le uova con il parmigiano, sale, pepe, maggiorana tritata fine e la mollica di pane strizzata,
aggiungere il trito di carni e riempire la tasca di carne non completamente (lasciare un piccolo bordo
vuoto). Cucire l'apertura.
Fasciare la cima con un telo bianco legando il tutto. Posizionare la cima in una casseruola grande, coprirla
completamente con acqua, aggiungere gli odori, salare e portare a bollore. Fare bollire almeno 2 ore a
fuoco basso.
Spegnere il fuoco e lasciare intiepidire.
Estrarre la cima e metterla a raffreddare tra due piatti sotto un peso. Togliere il telo solo quando la cima
sarà ben fredda e compatta.
Servire tagliata a fette.

Mirella Molfino - Genova
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Colomba di Gennarino
(modificata da Elisabetta Moretti)

Lombardia
Ricetta con lievito di birra

Ingredienti:
375 g. di farina manitoba, 125 g. di farina 00, 205 g. di zucchero, 135 g. di burro, 125 ml. di latte, 120
ml. di acqua, 10 tuorli, 125 g. di scorze di arancia e cedro candite, 30 g. di mandorle dolci, 5 g. di lievito
di birra, 5 g. di miele, 4 g. di sale, 1 bustina di vanillina, zucchero al velo, zucchero in granella e albume
q.b.

Con queste dosi vengono 2 colombe da 750 g cad. circa.

Venerdì mattina:
fare un poolish con 5 g. di lievito di birra, 125 ml. di latte e 125 g. di Manitoba. Lasciar lievitare per 5-8
ore in luogo tiepido.

Venerdì sera (primo impasto):
tutto il poolish + 65 g. zucchero, 5 tuorli, 95 ml. acqua, 70 g. burro, 250 g. di farina manitoba.
Stemperare il poolish con l'acqua tiepida (27-28°), aggiungere lo zucchero e la metà dei tuorli ed
amalgamare; dopo qualche minuto aggiungere la farina. Lavorare il tutto fino a che l'impasto sia bene
asciutto; unire i restanti tuorli. Quando l'impasto ha assorbito i tuorli, lavorarlo fino a che diventa asciutto
ed elastico (non si deve attaccare alle mani). Ammorbidire il burro senza scioglierlo ed incorporarlo
all'impasto. Far lievitare fino a quando non avrà triplicato il volume, circa 12 ore o più.

Sabato mattina (secondo impasto):
il primo impasto + 65 g. di zucchero, 5 g. di miele (1 cucchiaino), 25 ml. di acqua, 5 tuorli, 125 g. di
farina 00, 4 g. di sale, 65 g. di burro, 125 g. di canditi, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Mettere in una
ciotola il primo impasto e aggiungervi lo zucchero, il miele, l'acqua e metà dei tuorli. Dopo qualche
minuto aggiungere la farina, lavorare il tutto e quando l'impasto sarà bello asciutto incorporare i tuorli
rimanenti. Lavorare fino a quando l'impasto prende nerbo ed elasticità, aggiungere il sale, la vaniglia, il
burro sciolto e tiepido e successivamente i canditi. Far riposare per circa 45 - 60 minuti. Mettere l'impasto
nello stampo per colomba e lasciarlo lievitare per 4-5 ore, finché avrà raggiunto il bordo dello stampo.

Ghiaccia per la colomba
15 g. di mandorle dolci, 75 g. di zucchero, albume q.b.

Macinare insieme mandorle e zucchero aggiungendo una parte di albume, fino ad ottenere una pasta fine.
Aggiungere altro albume fino ad ottenere una pasta spalmabile. Spalmare la superficie della colomba con
la ghiaccia, spargervi sopra delle mandorle intere non pelate e della granella di zucchero. Spolverare con
zucchero a velo prima di infornare. Cuocere a 190°C - 200°C in forno non ventilato per circa 50 minuti
(fare la prova stecchino) e mettendo una teglietta con acqua sul fondo del forno, per creare umidità.

Virginia Portioli - Milano
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Colomba bavarese ai frutti di bosco

Ingredienti:

Per il pan di Spagna:
farina g. 150, zucchero g. 150, 4 uova,mezza bustina di vanillina, burro e farina per lo stampo, sale.
Per la bavarese:
panna montata g. 400, latte g. 300, zucchero g. 70, colla di pesce g. 12, 3 tuorli.
Per la gelatina e completare:
zucchero g. 300, colla di pesce g. 15, un pezzetto di cannella, frutti di bosco, fragoloni, fiori di primule
fresche.

Pan di Spagna: montate a spuma i tuorli con lo zucchero, un pizzico di sale; incorporatevi la farina e la
vanillina setacciate insieme, quindi versate l'impasto in uno stampo di cm. 28 di diametro, imburrato e
infarinato e infornate a 180°C per 30 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare la torta e, infine, ritagliatela
seguendo i contorni di uno stampo a forma d'uovo, lo stesso che utilizzerete per fare il dolce (in questo
caso a forma di colomba).

Per la bavarese: lavorate i tuorli con lo zucchero, versatevi sopra il latte caldo, fate scaldare la crema fino
a 80°C, stemperatevi la colla di pesce già ammorbidita in acqua fredda, quindi lasciatela raffreddare finché
inizierà ad addensarsi e, a questo punto unite la panna montata; tenete la bavarese in frigo. Per la
gelatina, bollite per 2 minuti mezzo litro di acqua con lo zucchero e la cannella, poi stemperatevi la colla
di pesce ammorbidita e lasciate raffreddare la gelatina finché inizierà a "tirare". Rivestite lo stampo ad
uovo con uno spesso strato di gelatina, tenetelo in frigo finché questa si sarà solidificata, quindi decoratelo
con frutti di bosco, mezzi fragoloni e petali di primule, passando le decorazioni nella gelatina rimasta
prima di sistemarle nello stampo che va poi tenuto in frigo per un'ora e, successivamente, riempito con la
bavarese e chiuso con il pan di Spagna sagomato. Tenete il dolce in frigorifero almeno 6 ore prima di
sformarlo e servirlo.

Dianella Barnocchi -
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Colombelle glassate

Ingredienti:
Per l’impasto:
300 g. di farina bianca,
75 g. di zucchero al velo,
1 bustina di zucchero e vanillina,
1 presa di sale,
la scorza grattugiata di mezzo limone,
1 uovo,
mezza bustina di lievito,
125 g. burro freddo di frigorifero.
Per decorare:
150 g. di zucchero al velo,
2 cucchiaini di succo di limone,
1 cucchiaino e mezzo di acqua,
zucchero granella,
mandorle a scaglie.

Setacciare la farina sul piano del tavolo. Nel mezzo del mucchio praticare una buca e mettervi lo zucchero
al velo, lo zucchero e vanillina, il sale, la scorza di limone, l’uovo e per ultimo il lievito setacciato.
Lavorare gli ingredienti incorporando parte della farina, fino a formare un impasto denso, quindi
aggiungere il burro freddo tagliato a pezzettini ed incorporare la farina rimanente. Impastare rapidamente
il tutto, fino ad ottenere un impasto liscio.
Disegnare e ritagliare da un cartoncino rigido la forma di una colombella.
Con un matterello stendere l’impasto sul piano del tavolo leggermente infarinato in una sfoglia
rettangolare spessa 4 mm. circa, ritagliarvi tante colombelle con l’aiuto del cartoncino e disporle
distanziate sulla lastra del forno foderato con carta da forno. Cuocere nella parte media del forno
preriscaldato a 200° per 8-10 minuti. Ripetere l’operazione fino ad esaurimento dell’impasto. Preparare
quindi la glassa, stemperando 150 g. di zucchero al velo, precedentemente setacciato, con il succo di
limone e l’acqua. Spennellare le colombelle raffreddate con la glassa e, prima che la glassa si solidifichi,
decorarle con zucchero granella e mandorle.

Patrizia e Silvia Mazzanti -
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Coniglio a due pance
Puglia

Ingredienti:

1 grosso coniglio intero,
50 g. di parmigiano o pecorino grattugiato,
2 uova,
80 g. di mortadella tritata,
patate,
olio,
sale,
pepe,
prezzemolo.

Aprire a metà un grosso coniglio, tagliare il bordo superiore delle due pance e con molta cautela aprirle
per formare 2 tasche.
Preparare il ripieno, soffriggendo i fegatini del coniglio ed aggiungendo parmigiano o pecorino
grattugiato, sale, pepe, 2 uova, prezzemolo, mortadella tritata, nello stesso tegame, per far rapprendere il
composto che non deve essere troppo liquido. Riempire le due tasche e cucirle con sottile filo bianco.
Adagiare il coniglio aperto in un largo tegame, dopo aver condito con olio sale, pepe, aggiungere patate
tagliate a spicchi coprendo tutti gli spazi vuoti e condire il tutto ancora con olio, sale, pepe e pecorino
grattugiato.
Poi in forno caldo fino a doratura. A cottura ultimata, tagliare il ripieno ( Il dindo) a fette e servire con
pezzi di coniglio e patatine.

Carla Magaletti - Bari
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Coniglio in fricassea

Ingredienti:

1 coniglio kg. 1,500,
10 carciofi (violetti),
3 limoni,
3 tuorli (se uova grandi 4 se piccole/medie),
2 spicchi d’aglio,
1 rametto di rosmarino,
1 ciuffo di prezzemolo tritato grossolanamente,
1 bicchiere di vino bianco,
olio extravergine di oliva,
sale,
pepe q.b.

Lavare il coniglio, tagliarlo a pezzi non troppo grandi e farlo marinare per 1 ora in una ciotola con ½
bicchiere di vino bianco e rosmarino. Nel frattempo pulire i carciofi e metterli a bagno in acqua acidulata
con 1 limone. Dopo questo tempo in un tegame che lo contenga in un unico strato far rosolare il coniglio
nell’olio d’oliva con l’aglio in camicia, sale e pepe; quando è rosolato da ogni parte, sfumare con vino
bianco e portare a metà cottura con qualche cucchiaiata di brodo; aggiungere i carciofi tagliati prima a
metà e poi ancora in tre e portare a cottura insieme al coniglio.
In una ciotolina sbattere i tuorli con la scorza grattugiata dei limoni e con il loro succo.
A fine cottura togliere dal fuoco, versare il contenuto della ciotolina, al quale avrete aggiunto il
prezzemolo tritato, mescolare velocemente e portare in tavola.

Maria Toti - Siena
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Coniglio in porchetta

Ingredienti:
1 bel coniglio pulito e disossato,
150 g. di pancetta o di prosciutto crudo,
salvia,
rosmarino,
aglio,
olio,
una noce di burro,
sale,
pepe,
1 bicchiere di vino bianco secco,
poco brodo vegetale.

Dopo aver pulito e disossato il coniglio, avrete una bella fetta di carne.
Tritare finemente rosmarino e salvia, insieme al sale e al pepe.
Strofinare la carne con questi aromi, facendo attenzione al sale (nel ripieno ci vanno i salumi).
Stendere sopra la pancetta, o il prosciutto, quindi arrotolare la fetta di coniglio ben stretta e legare.
In una pentola che lo contenga, far sciogliere il burro con l’olio e l’aglio.
Far rosolare il coniglio da tutte le parti, sfumare con il vino bianco e finire di cuocere aggiungendo, se
necessario, il brodo vegetale.
Far raffreddare e tagliare a fette.
Servire ben caldo con il suo sughetto e con patate al forno.

Katia Calciolari - Porto Mantovano (Mn)
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Cuddhuraci
(dolci pasquali di Reggio Calabria)

Ingredienti:
1 kg. di farina,
350 g. di zucchero semolato,
200 g. di strutto,
5 uova + 1 per spennellare,
1 bustina di vanillina,
1 bustina di lievito in polvere per dolci,
uova sode per decorare,
poco latte per spennellare.

Impastare farina, zucchero, strutto, 5 uova, vanillina e lievito formando una pasta frolla.
Mettere in frigo a riposare per circa 30 minuti.
Stendere la pasta alta circa 1 dito di spessore e ricavare varie figure con stampi tagliabiscotti o a mano
usando delle sagome in cartoncino: colombe, cuori, pesci, canestri, pupazzi. Spennellare con l'uovo
rimanente sbattuto con poco latte, porre al centro un uovo sodo (in posizione coricata) con tutto il
guscio, incrociarvi sopra due strisce di pasta da saldare poi alla figura base e spennellare nuovamente.
Infornare a 180°C-200°C e cuocere fino a doratura. Una volta freddi conservare in scatole di latta fino al
giorno di Pasqua, in cui vengono regalati. Il cuore, per esempio, viene regalato alla persona amata.
L'abbinamento ideale è con il cioccolato delle uova di Pasqua.

Daniela Cuzzocrea - Roma
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La fantina
(dolce tipico di Soresina)

Ingredienti e dosi per 8 persone:

Per l'impasto:
25 g. di lievito di birra,
100 g. di zucchero,
600 g. di farina manitoba,
2 uova intere,
1 tuorlo,
250 g. di burro,
1 dl di latte tiepido,
1 fialetta aroma d’arancia,
1 bustina di vaniglia,
Scorza di limone grattugiata,
150 g. di gocce di cioccolato.

Copertura:
Uovo -latte- zucchero in granelli.

Incominciate verso le 20, impastate 60 g. di farina con il lievito sciolto in un dito d’acqua tiepida e
formate un bel panetto che metterete a lievitare in una ciotola coperta.
Quando il panetto sarà raddoppiato di volume, toglietelo dalla ciotola e metteteci 540 g. di farina, 2
uova intere ed un tuorlo, 100 g. di burro a temperatura ambiente, lo zucchero, il panetto lievitato, la
scorza del limone, il sale, il latte, l’aroma d’arancia, la vaniglia ed impastate tutti gli ingredienti.
Lavorate molto bene la pasta con le mani o nell’impastatrice e quando è bella incordata rimetterla nel
contenitore a far lievitare tutta la notte.
Al mattino togliete dal frigo i restanti 100 g. di burro, quando è morbido aggiungetelo a pezzetti
all’impasto e lavorandolo ancora un po’.
Tagliate l’impasto in 3 filoni uguali (non senza prima di aver tolto un po’ di pasta che servirà a fermare
l’uovo crudo) e formate la treccia, al centro mettete l’uovo e fermate incrociando i 2 filoncini spessi come
un dito, sullo stesso.
Ponete di nuovo a lievitare fintanto che raddoppia il volume.
Lucidate la superficie con un uovo sbattuto con un po’ di latte e cospargere con granelli di zucchero.
Cuocete a 170°C - 180°C per 40-45 minuti.

Germana Ferrari - Cremona
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Hot cross buns
Inghilterra e mondo anglosassone

Ingredienti (dose per 15-20 panini):
280 ml. latte,
25 g. di lievito fresco,
un pizzico di zucchero,
450 g. di farina 0,
2 cucchiaini di sale,
55 g. di zucchero di canna,
2 cucchiaini di spezie miste,
60 g. burro fuso fatto raffreddare,
2 uova,
2 cucchiai di uvetta di Corinto oppure di uva sultanina,
2 cucchiai di canditi.

Glassa
2 cucchiai di latte presi dai 280 ml.,
2 cucchiai di zucchero,
60 g. di zucchero semolato,
1 cucchiaio di latte.

Riscaldare il latte e quando è tiepido toglierne un cucchiaio e unire il lievito e il pizzico di zucchero e
lasciar riposare per 15 minuti, crescerà e diventerà spumoso.
Nel frattempo mettere in una ciotola la farina, il sale, lo zucchero di canna, le spezie miste (di solito un
mix di cannella, chiodi di garofano, noce moscata, "allspice" e coriandolo, tutto in polvere) e mescolare
con cura. Fare la forma a fontana e aggiungere il lievito, il burro fuso appena tiepido, le uova sbattute e
un po’ del latte. Lavorare l’impasto aggiungendo di volta in volta un altro po’ di latte fino ad ottenere un
impasto non troppo morbido, che si stacca facilmente dalla ciotola.
Aggiungere i canditi e lavorare bene per incorporarli
Mettere l’impasto in una ciotola leggermente unta, coprire con della pellicola trasparente e lasciar lievitare
in luogo tiepido per 1-2 ore o fin quando l’impasto sia raddoppiato.
Lavorare di nuovo la pasta lievitata per renderla elastica e dividerla in 15 o 20 pezzi uguali. Formare delle
palline. Riporre i panini ben distanziati su di una teglia foderata di carta forno e lasciarli lievitare ancora
per 30 minuti o comunque fino al raddoppio.
Pre-riscaldare il forno a 190 C̊.

Per fare la croce ci sono vari metodi il più semplice è fare le incisioni con un coltello a punta ben affilato e
leggermente imburrato, altrimenti dopo aver fatto la croce si può utilizzare pasta frolla, o preparare un
impasto con 4 cucchiai di farina con lievito e 2 cucchiai di acqua e ripassare sopra le croci con una tasca
da pasticcere, ho anche letto di chi utilizza una glassa molto densa fatta con zucchero e un cucchiaio di
latte sempre con l’ausilio di una tasca. Tutto questo allo scopo di evidenziarle.

Rosy - Roma
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Insalata di capesante e carciofi

E’ uno dei molluschi lagunari più apprezzati e vive nei fondali sabbiosi. Si presta a varie preparazioni
come scottata in padella con olio aglio vino bianco, gratinata al forno con l’utilizzo del pan grattato, o
classica cotta alla griglia nel suo guscio con olio aglio e vino bianco. La semplicità delle preparazioni e
degli ingredienti garantisce l’inalterabilità del gusto delicato della sua carne, per questo non vanno usate
spezie dominanti.

Ingredienti (per 4-5 persone):

5 capesante grosse,
5 cuori di carciofo teneri,
prezzemolo,
sale,
pepe,
aglio,
vino bianco,
un pezzetto di burro,
olio extra vergine di oliva,
succo di limone.

Aprire le capesante, togliere le “barbe” sempre piene di sabbia e la parte nera, conservare la polpa bianca
ed il “corallo”.
In una padella antiaderente mettere dell’olio d’oliva, un pezzetto di burro, sale, pepe, delle fettine
d’aglio, il vino bianco e adagiarvi la polpa delle capesante ed il corallo. Rosolarle girandole da ogni lato.
Nel piatto di portata sistemare i cuori di carciofi tagliati sottili, condirli con olio, pepe, sale e poco succo
di limone. Sistemare sopra i carciofi le capesante tagliate a piccoli dischi irrorando con poco sugo di
cottura.
E’ un’insalata tiepida, servita come antipasto. Si può presentare anche nel suo guscio, precedentemente
lavato e spazzolato, che fungerà da coppetta contenendo tutti gli ingredienti.

Alessandra Asnaghi Franco - Venezia
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Granchi (moleche) ripieni

Nel periodo in cui il granchio va in muta cioè quando sta formando il guscio nuovo, è detto moleca, ed
indica il granchio con il guscio molle. Si trovano da marzo a maggio e da settembre a ottobre.

Ingredienti (per 4-5 persone):

500 g. di moleche vive,
2 uova intere,
sale,
pepe,
farina 00,
olio di semi di arachidi per friggere.

Lavare le moleche in acqua salata. Scolarle.
Immergerle nelle uova sbattute in una ciotola con un pizzico di sale ed un po’ di pepe. Coprire la ciotola
con un piatto e lasciare riposare un paio d’ore fino a che le moleche avranno “bevuto” l’uovo. Estrarle
una ad una tagliando con una forbice le estremità delle zampette (unghie). Passarle nella farina. Friggerle
in abbondante olio ed asciugarle su carta assorbente.
Salarle e servirle calde come antipasto.
L’uovo bevuto dalle moleche diventerà dopo la cottura il suo ripieno.
Non si prestano ad essere fritte insieme con altro pesce.

Alessandra Asnaghi Franco - Venezia
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Pardulas
Sardegna

Pardulas o Formaggelle o Padruas o Casadinas.

Ingredienti per la pasta:
500 g. di farina di semola rimacinata (oppure 300 g. di farina 00 e 200 g. di semolino),
un cucchiaio di strutto,
acqua tiepida (circa 240 ml.),
1 presa di sale.

Ingredienti per il ripieno
1 Kg. di ricotta di pecora,
200 g. di zucchero,
5 rossi d'uovo,
la scorza di due arance (non la ho grattugiata, ma ho tagliato la scorza con un pelapatate e poi frullata col
robot),
un bicchierino di sambuca,
150 g. di farina 00,
un cucchiaio di lievito (ho usato due pizzichi di ammoniaca per dolci),
1 bustina di zafferano.

Lavorare la farina lo strutto e pian piano aggiungere l'acqua fino ad ottenere un impasto liscio.
Ovviamente la quantità d'acqua è indicativa, dipende dalla farina. La pasta deve essere ben soda. Lasciare
riposare la pasta per mezz'ora.
Mescolare la ricotta e lo zucchero, aggiungere le uova, la scorza d'arancia, lo zafferano, la sambuca (o
succo d'arancia) e aggiungere tanta farina fino ad ottenere un impasto tale da poter formare delle
polpette (se la ricotta é molto asciutta la farina non servirà, o almeno non tutta la quantità indicata).
Infine aggiungere il lievito. Riporre in frigo.
Tirare la pasta sottile (io l'ho fatto con la Imperia fino al penultimo buco), formare dei dischi del diametro
di 10 cm. circa, porre al centro di ogni disco un cucchiaio abbondante di impasto di ricotta e chiudere a
canestrino, pizzicando formare 5 punte (in alcune ne sono venute di più).
Cuocere in forno per 40 minuti circa a 180°C, finché non siano ben dorate.
Al momento di servirle preparate una glassa con bianco d'uovo e zucchero da spalmare sopra la ricotta, io
non la metto perchè verrebbe troppo dolce. Evitate di conservarle con la glassa (=mangiatele subito)
perchè altrimenti diventano mollicce.
Le pardule sono un dolce tipico della Pasqua e dal nome si sarà capito che sono sarde!

Cristina C. - Cagliari e Roma
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Passatelli
Romagna

Ingredienti (per 4 persone):
4 uova,
200 g. di pane grattugiato (comune),
200 g. di parmigiano grattugiato,
un pizzico di noce moscata,
un pizzico di pepe.

Impastate gli ingredienti, amalgamateli bene avendo cura di ottenere un impasto ben sodo.
Lasciate riposare l'impasto così ottenuto per un paio d'ore.
Portate intanto ad ebollizione due litri di ottimo brodo di carne.
Con l'apposito attrezzo (oppure con uno schiaccia patate) ricavate i passatelli della lunghezza che preferite
e fateli cuocere nel brodo bollente. Saranno pronti quando affioreranno in superficie.

Carla Fabbri - Faenza (Ra)
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Pastiera napoletana

Ingredienti (per una pastiera di cm. 32 di diametro):

Per la pasta frolla:

300 g. di farina, 150 g. di zucchero, 150 g. di burro o strutto, 1 uovo intero, 1 tuorlo, un pizzico di sale.

Per il ripieno:
580 g. di grano cotto, 500 g. di latte, 500 g. di ricotta, 6 uova, 500 g. di zucchero, sale un pizzico, una
bottiglietta di acqua di fiori d’arancio, 100 g. di macedonia candita, 2 bustine di vanillina, scorza di
limone, cannella in polvere, zucchero a velo q.b.

Preparare una pasta frolla con gli ingredienti sopraindicati nella maniera che più preferite. Se la pasta
frolla viene preparata usando il robot da cucina si consiglia di miscelare prima di tutto zucchero, farina e
sale, aggiungere il burro a pezzetti, lavorare velocemente il tutto quindi aggiungere l’uovo e il tuorlo.
Formare una palla con l’impasto e metterla in frigo per a riposare.

Versare in un tegame il grano cotto, 250 g. di latte, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e 1/4 della
bottiglietta di acqua di fiori d’arancio, aggiungere la scorza di limone e la cannella. Amalgamare gli
ingredienti e lasciare bollire a fuoco lento per circa 10 minuti. In una terrina stemperare la ricotta con il
restante latte. A parte sbattere le uova con il rimanente zucchero, e il rimanente fior d’arancio. Al
composto di uova e zucchero unire la ricotta stemperata nel latte, la macedonia candita, la vanillina e il
grano cotto. Amalgamare bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto che dovrà risultare piuttosto
liquido. Imburrare una teglia diametro 32 (oppure due teglie più piccole) e rivestirla con la pasta frolla
tirata sottile lasciandone una parte per la decorazione. A questo punto versare il ripieno nella teglia e
decorare la superficie adagiandovi strisce sottili di pasta disposte a griglia. Infornare a forno già caldo e
cuocere a 180° per circa un’ora, un’ora e un quarto e comunque fino a quando il dolce non avrà assunto
un bel colore dorato intenso. A questo punto spegnere il forno e lasciare riposare la pastiera nel forno
spento per una mezz’ora. Toglierla dal forno, lasciarla raffreddare completamente, sformarla e
spolverizzarla con zucchero a velo setacciato. La pastiera è ottima anche qualche giorno dopo.

Maria Luisa Trapanotto - Prato



21

Presnitz
Trieste

E’ un dolce tipico della città di Trieste da consumare il giorno di Pasqua. Nel ripieno ricorda la Gubana
friulana. Ottimo l’abbinamento con Chardonnay o Sauvignon, ma anche con il tipico distillato di prugne
(Slivoviz)

Ingredienti :

600 g. di farina,
3 uova intere,
250 g. di burro fuso,
90 g. di zucchero,
½ bicchiere di rum,
sale.
Per il ripieno:
60 g. nocciole,
60 g. noci,
60 g. uvetta ammorbidita in acqua tiepida,
50 g. canditi,
30 gr. pinoli,
60 g. zucchero a velo,
35 g. burro fuso.

Impastare insieme la farina, lo zucchero, il burro fuso, il rum ed un pizzico di sale. Per ultimo aggiungere
le uova una alla volta. Raccogliere l’impasto e lasciare riposare in frigorifero per mezz’ora avvolto in una
pellicola alimentare.
Nel frattempo tritare finemente nel mixer la frutta secca, l’uvetta strizzata, i canditi. Aggiungere lo
zucchero a velo ed il burro fuso.
Stendere la pasta fino ad ottenere uno spessore di circa un centimetro. Spalmare la crema di frutta e
richiudere il tutto a forma di cilindro, che andrà adagiato in una tortiera a ciambella preventivamente
unta di burro ed infarinata. Cuocere in forno a 180° per un’ora. Pennellare la superficie del dolce di rosso
d’uovo prima di essere infornato.
Non essendo una preparazione particolarmente dolce, a piacere, spolverizzare di zucchero a velo prima
di servire.

Alessandra Asnaghi Franco - Venezia
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Ravioli agli asparagi bianchi e uova di quaglia

Ideale per questa preparazione sono gli asparagi bianchi di Bassano. La Serenissima, prima di coltivare
verdure e primizie nelle isole dell’estuario, si procuravano i prodotti necessari dalle zone limitrofe. Oltre
all’asparago bianco di Bassano, molto intenso nel sapore e morbido al palato, altri tipi di asparagi
provenivano dalla zona delle Giare (Mira) e le “sparasee” verdi del Cavallino (asparago verde sottile
ideale per risotti).

Ingredienti (per 4-5 persone) circa 20 ravioli grandi:

Per l’impasto:

200 g. di farina 00, 2 uova.

Per il ripieno:

600-700 g. di asparagi (peso da cotti), 4 cucchiai parmigiano reggiano, 4 cucchiai pane grattugiato
finissimo, 20 uova di quaglia, sale, pepe.

Per condirli:

burro, parmigiano reggiano, sale, pepe, acqua di cottura, un po’ di liquido degli asparagi (dopo averli
passati nel passaverdure).

Preparare la sfoglia mescolando farina e uova. Lavorare l’impasto e porre il panetto in frigorifero. Nel
frattempo cuocere gli asparagi in abbondante acqua salata. Scolarli e farli raffreddare. Ridurre gli spinaci a
purea con il passaverdura. Recuperare in un bicchiere un po’ di acqua rilasciata dagli asparagi.
Incorporare alla crema di asparagi il parmigiano, il pangrattato, sale e pepe. Controllare la consistenza
della farcia che deve essere morbida, né troppo molle né troppo dura. Tirare la sfoglia sottile. Porre sulla
pasta il quantitativo di un cucchiaio di ripieno, cercando di dare la forma di un “cratere” dove andrà
sistemato delicatamente il tuorlo di un uovo di quaglia. Coprire con altra sfoglia e tagliare la pasta nella
forma desiderata quadrata o rotonda, lasciando un bordo di un paio di centimetri di pasta.
Adagiare delicatamente i ravioli in una pentola larga con acqua salata in ebollizione. Cuocere qualche
minuto, cercando di girare piano i ravioli. Far fondere il burro con un po’ di acqua di cottura, acqua degli
asparagi, sale e pepe. Recuperare i ravioli con la schiumarola ed adagiarli nella padella contenete il burro
fuso. Sistemare nei piatti aggiungendo qualche cucchiaio di sugo e spolverizzando con parmigiano
reggiano.
La preparazione non è difficoltosa, bisogna solo lavorare con molta delicatezza. Fare attenzione a non
cucinare troppo i ravioli, le uova contenute all’interno devono rimanere con la “goccia”. E’ una variante
mia personale dei classici “vovi e sparasi” tipici nel Veneto.

Alessandra Asnaghi Franco - Venezia
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Scarcelle
Puglia

Ingredienti:
1 kg. di farina,
4 uova,
250 g. di zucchero,
250 g. di burro,
150 g. di latte,
1 bustina di lievito vanigliato paneangeli,
1 pizzico di sale,
un cucchiaino di buccia di limone grattugiata.

Per decorare:
Glassa
zucchero al velo,
acqua.

Ovetti di cioccolato,
confettini colorati.

Unire lo zucchero e il sale alla farina e fare una forma a fontana. Al centro versare il burro fuso appena
tiepido e le uova sbattute. iniziare ad impastare al centro, aggiungere il lievito subito dopo averlo sciolto
nel latte. Continuare ad impastare. Lasciare riposare la pasta per una mezz’ora in frigo, poi stenderla e
ritagliare a forma di tarallo, colomba, cestino aiutandosi con delle sagome in carta – la carta forno va
benissimo .
Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti.

Possono anche essere realizzate a due strati con il ripieno di marmellata al centro.

Una volta pronte si coprono di glassa e prima che asciughi, si decorano con un po’ di confettini colorati,
non immediatamente perché altrimenti il colore dei confettini si scioglie macchiando la glassa. Aiutandosi
sempre con un po’ di glassa che deve fare da collante asciugandosi si attacca un ovetto di cioccolata ad
ogni scarcella.

Rosy - Roma
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Sformatini di broccolo romano con salsa di acciughe e fonduta

Ingredienti (per 8/10 sformatini):
1 broccolo romano, olio evo, sale e pepe q.b., 50 g. di burro, 60 g. di farina, ½ litro scarso di latte, 2
uova intere, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, noce moscata, pangrattato.

Tagliare le cimette del broccolo romano e farle stufare in padella con olio, sale e pepe, aggiungendo poco
per volta del brodo per portarle a cottura, poi farle asciugare bene a fuoco basso e schiacciarle ben bene
con una forchetta (devono essere sbriciolati ma non a poltiglia); nel frattempo fare una besciamella
densa con 50 g. burro, 60 g. farina e 1/2 litro scarso di latte. In una ciotola mettere i broccoli schiacciati,
la besciamella, le 2 uova intere, la noce moscata, sale, pepe q.b., i 2 cucchiai di parmigiano grattugiato ed
amalgamare il tutto; imburrare e cospargere di pan grattato gli stampini monodose, riempirli, cospargere
di pangrattato e far cuocere in forno per 35/40 minuti a 200°C, fino a che hanno formato una crosticina
ambrata, togliere dal forno, far intiepidire e sformarli.

Salsa di acciughe

Ingredienti (per i 10 sformatini):
12 acciughe sotto sale ben lavate e spinate, 12 spicchi d’aglio medio/grandi, 1 bicchiere di latte, ½
bicchiere di olio evo.

In un pentolino mettere a bollire a fuoco bassissimo gli spicchi d’aglio con il latte e far cuocere fino a che
non diventano poltiglia, al bisogno aggiungere latte poco alla volta ed infine frullarli con il frullatore per
avere una crema. In un altro pentolino far cuocere le acciughe in poco olio fino a che siano del tutto
sciolte; versare la crema d’aglio nelle acciughe ed aggiungere l’olio mescolando ben bene e versare sugli
sformatini.

Fonduta (a modo mio)

Ingredienti (per i 10 sformatini):
100 g. di fontina, 100 g. di fontal, 2 tuorli, 1 cucchiaio di maizena, acqua q.b.

In un tegamino (meglio di coccio o con il fondo spesso) mettere i due formaggi tagliati a dadini piccoli, i
tuorli, il cucchiaio di maizena e tanta acqua da coprirli a filo; mettere su fuoco medio-basso e,
mescolando, far sciogliere completamente i formaggi; togliere dal fuoco e versare sugli sformatini.

Maria Toti - Siena
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Torta al formaggio
Umbria

Ingredienti:
5 uova
500-600 g. di farina (di cui 200 g. manitoba ed il restante tipo “0”)
100 ml. di acqua
25-30 g. di lievito di birra
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di sale (assaggiare)
1 cucchiaino di pepe
5 cucchiai di olio evo (umbro)
50 g. di strutto (no sostituti)
250 g. di formaggio grattugiato misto (SOLAMENTE Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano in
proporzione variabile secondo i propri gusti. Metà e metà forse è il giusto mezzo. Se piace più saporita
aumentare la quantità di pecorino. Per questo il sale va dosato in base al tipo di formaggi)

Sciogliere il lievito con lo zucchero nell'acqua tiepida e lasciare fermentare nel bicchiere, meglio se di
plastica, per 5-6 minuti. Unire il lievito sciolto a poca farina formare un piccolo pastello e lasciare
fermentare, coperto di farina, 40-50 minuti. Nel frattempo sbattere le uova, unire il sale, il pepe, i
formaggi grattugiati ed infine l'olio: lasciar amalgamare i sapori... Quando il pastello sarà tutto screpolato
unire mano a mano l'impasto di uova e formaggio ed impastare con la farina. Impastare bene e alla fine
unire lo strutto morbido. Impastare bene e a lungo. L'impasto è morbido; non superare i 600 g. di farina.
Lasciar riposare l'impasto a temperatura ambiente per 45 minuti coperto, quindi metterlo nella teglia alta,
stretta e svasata, ben unta, e far lievitare in luogo caldo fino al bordo della teglia. Introdurre la teglia nel
forno appena acceso: in questo modo la torta non fa subito la crosta e sviluppa di più. Cuocere a 200°C
con vapore nei primi 20 minuti. Cottura un'ora circa. Dopo 45 minuti controllare con lo stecco. Deve
essere comunque ben asciutta. Va mangiata dopo 3 o 4 giorni.
Sono quasi trenta anni che la preparo e vi garantisco che è facile e buonissima. Fatela perchè vi darà molta
soddisfazione ed è MOLTO più buona di quelle in commercio o dei vari forni.

Paola Lazzari - Roma
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Torta Pasqualina di Nadia
Genova

A Genova chiamiamo torta Pasqualina quella fatta con i carciofi, che tradizionalmente viene preparata a
Pasqua e per le gite di Pasquetta. Infatti le sfoglie che la ricoprono dovrebbero essere 33, come gli anni di
Cristo. Nota già qualche secolo fa, era farcita con bietole, più facili da reperire quando le piantagioni di
carciofi non erano così vaste, e decisamente più economica. Beh, siamo genovesi! Anche oggi troviamo la
classica con le bietole o altre verdure, questa è con i carciofi.

Ingredienti:
Pasta:
400 g. di farina 0 e manitoba, 2 cucchiai di olio evo, 200 g. fra acqua minerale gassata e vino bianco,
sale.

Farcia:
8 carciofi con le spine di Albenga, ½ cipolla bianca, uno spicchio d’aglio, 250 g. di ricotta romana (ci
vorrebbe la prescinseua genovese, una cagliata che non si trova facilmente fuori del territorio), 4 uova, 60
g. di parmigiano reggiano, maggiorana, sale e pepe, burro, limone, olio evo.

Fare la fontana con le farine, unire l’olio, il sale ed i liquidi, formando un impasto elastico, liscio.
Dividerlo in 4 palline di cui una più grande, coprirle con un canovaccio e lasciarle riposare per almeno
un’ora.
Pulire i carciofi, tagliarli a fettine e metterli in una ciotola colma d’acqua acidulata con un po’ di succo di
limone. Tritare insieme cipolla ed aglio, metterli in una larga padella con due cucchiai di olio e lasciare
appassire dolcemente. Unire i carciofi, salare pepare, e portare a cottura. Devono risultare teneri. Con una
forchetta schiacciarli delicatamente senza spappolarli ma formando un composto piuttosto omogeneo.
Lasciare raffreddare, quindi unire un uovo intero, un pizzico di maggiorana tritata, 50 g. di parmigiano e
la ricotta.
Stendere la pallina più grande di pasta, sottile e foderare, debordando abbondantemente, una teglia unta
d’olio di cm. 24 di diametro. Riempire l’involucro con il ripieno preparato. Con un cucchiaio formare 3
incavi nel ripieno. In ciascuno rompere delicatamente un uovo intero, salare, adagiarvi sopra un ricciolo
di burro e una manciata di parmigiano. Procedere a stendere le altre sfoglie, una alla volta, devono
essere sottilissime e prive di buchi. Stendere prima con il matterello, quindi aiutandosi con il dorso delle
mani. Ciascuna sfoglia va appoggiata delicatamente sul ripieno e delicatamente unta d’olio con un
pennello. Arrotolare, unendo tutte le sfoglie, il bordo della pasta a cordoncino, tagliando via l’eventuale
eccesso e lasciando una piccola fessura dove poter inserire una cannuccia, per soffiare aria tra uno strato e
l’altro di sfoglia. Quando il coperchio è ben gonfio (è questa la caratteristica della Pasqualina), togliere
velocemente la cannuccia e chiudere il foro. Infornare a 180° per circa 40’, comunque fino a quando è
dorata.

Nadia Ambrogio - Genova
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Torta putta di riso e farro
Versilia

Ingredienti:
200 g. di farro,
200 g. di riso,
1 litro di latte,
6 uova grandi,
150 g. di parmigiano grattugiato fresco,
150 g. di pecorino romano,
abbondanti spezie miste (cannella-noce moscata-chiodo di garofano),
pepe macinato.

Il farro si cuoce nell’acqua con sale per 40 minuti, poi si scola e si fa raffreddare. Il riso si cuoce nel latte
(almeno mezzo litro) e si lascia raffreddare. Quando freddi, si uniscono in una ciotola il farro, il latte con
il riso, le 6 uova sbattute, i formaggi, le spezie ("putta" sta per pepata). Si mischia e si aggiunge il latte (fino
al litro o anche un poco di più) per ottenere un impasto molto morbido.
Imburrare una teglia di terracotta, cospargere il fondo e i bordi di pan grattato e poi si inserisce l’impasto.
Sopra qualche fiocchetto di burro per farlo dorare. Quindi si inforna e si lascia cuocere per un’ora in forno
preriscaldato a 180°C.

Gisèle Pardini – Pietrasanta (Lu)
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Torta salata allo yogurt

Ingredienti:

3 rossi d'uovo,
3 albumi montati a neve,
1 bustina di lievito per torte salate,
sale,
erbe aromatiche tritate (salvia, rosmarino, timo),
1 vasetto di yogurt naturale da 125 grammi,
3 vasetti di farina,
1 vasetto di olio,
2 vasetti di formaggio grana,
2 vasetti di pecorino,
noce moscata.

Amalgamare il tutto ed infornare a 170°C per 40 minuti.

La foto della mia realizzazione rappresenta la ciambella fatta con dosi doppie, con il buco bello grande
per inserirvi le uova sode.

Maria Grazia Donno - Milano



Uova di zucchero

Per Pasqua sono di prammatica le uova di tutti i tipi. Queste sono di zucchero e possono essere utilizzate
sia come decoro della tavola e della casa, sia come piccolo dono, perché possono contenere una sorpresa.
Sono semplici da realizzare, possono essere preparate con molto anticipo ed inoltre sembra proprio di
giocare con la sabbia e le formine, come al mare. Si conservano per anni inalterate. Occorrono gli stampi
per fare le uova di cioccolato. Tenere presente che gli stampi, una volta utilizzati per fare queste uova, si
potrebbero rigare con lo zucchero e quindi non essere più utilizzati per le uova di cioccolato. Ecco cosa
occorre. Il cartone spesso evita il contatto delle uova con la teglia che potrebbe bruciare e sciogliere lo
zucchero.

Ingredienti:

1 kg. di zucchero superfino, 1 albume di uovo (piccolo o toglierne un pochino), 1-2 cucchiai di acqua
fredda, 2-3 gocce di colorante (se si vogliono di diversi colori), 2-3 gocce di aroma (facoltativo),
Attrezzatura: stampi per uova, carta forno, cartone da imballo spesso.

Inumidire lo zucchero con l’albume leggermente sbattuto mescolando con le mani per ben distribuirlo,
unire il colorante, se si vuole, e quindi a poco a poco l’acqua. Si deve ottenere una sorta di sabbia umida.
Prendere un po’ di zucchero nella mano e stringere: se lo zucchero forma una pallina è pronto. Mettere lo
zucchero nella forma di mezzo uovo e con un cucchiaio pressare bene soprattutto sui bordi in modo di
farli venire netti. Ripulire l’eccesso di zucchero lisciando la superficie. Sformare il mezzo uovo con un
colpo secco su un piccolo pezzo di cartone ricoperto di carta forno quindi farlo scivolare con tutta la carta
su un altro cartone sempre ricoperto di carta forno posto su una grande teglia. Procedere così con tutto lo
zucchero preparato ricordando di utilizzare sempre la forma pulita e asciutta. La forma può essere anche
leggermente spolverata con amido, ma spesso non è necessario. Se l’uovo non si stacca dalla forma vuol
dire che si è inumidito troppo lo zucchero e quindi occorrerà metterne altro asciutto. Se invece l’uovo si
disgrega una volta sformato, vuol dire che lo zucchero è troppo asciutto e occorrerà inumidirlo. Cuocere
le mezze uova in forno a 100°C per circa 10 minuti. Finché al tatto saranno indurite, toglierle dal forno e
dopo qualche secondo, per non scottarsi, metterle nell’incavo della mano e con un cucchiaino scavarle, in
modo da renderle cave. Non scavare troppo altrimenti potrebbero rompersi, debbono rimanere
comunque piuttosto spesse. Metterle di nuovo in forno con lo scavo in alto, per 2-3 min. Quindi farle
freddare. Ora sono pronte per essere decorate e accoppiate. Lo zucchero tolto dalle mezze uova per
svuotarle può essere utilizzato per altre uova, basta pressarlo nelle forme come detto sopra, prima che si
freddi.
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Per decorarle si possono utilizzare vari elementi: fiori in zucchero, decori in ghiaccia, ma anche nastri,
confettini e tutto quello che la fantasia e il nostro gusto ci suggerisce. Come colla per attaccare le
decorazioni e accoppiare le mezze uova utilizzare della ghiaccia reale. Una volta applicate le decorazioni,
unire le mezze uova con ghiaccia reale (porre un nastro all’interno se si vogliono appendere) e sempre
con ghiaccia e bocchetta spizzata, creare un “pizzo” lungo il bordo di unione. Far asciugare bene all’aria in
modo da far seccare e indurire bene la ghiaccia. Le uova sono pronte e dureranno inalterate per tanti
anni. Buon divertimento a tutti, e naturalmente buona Pasqua!!

Ghiaccia reale

Per prepararla non do dosi precise. Comunque, devi sbattere l'albume e, a mano a mano, aggiungere
cucchiaiate di zucchero a velo. All'inizio la ghiaccia ha un colore tra il giallino e il verdolino, ma poi,
piano piano, sbattendo, diventa sempre più bianca (uso la frusta elettrica). Unisco anche, verso la fine,
delle gocce di limone o di aceto che sbiancano e rendono lucida la glassa. Si può colorare e aromatizzare
a piacere. Calcola che con un albume fai molta ghiaccia perchè occorre molto zucchero a velo. Più ne
aggiungi e più la ghiaccia è soda . In questo caso occorre fare la ghiaccia soda tipo dentifricio. Fare una
prova con il cornetto. Il segno deve rimanere tale e quale e non allargarsi.

Paola Lazzari – Roma
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