
20 PIATTI TRADIZIONALI
REALIZZATI DA VOI

E SELEZIONATI DA ERIDANIA.



INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Per la pasta
Impastare la farina con gli altri ingredienti, formare una palla, avvolgere nella pellicola e mettere
in frigo. 

Per il ripieno
In una ciotola mischiare mandorle, cioccolato, zucchero, cannella, buccia di limone grattata.
Montare a neve fermissima 6 albumi con 1 pizzico di sale e un po’ di succo di limone. Unire al
composto di mandorle mescolando delicatamente. Infine, con un pennello da cucina, imburrare 
gli stampini con del burro morbido. Stendere la pasta e foderare gli stampini. Riempirli con il 
ripieno e cuocere a 180 gradi per 30 minuti.

Per la pasta

Per il ripieno

abruzzo

Bocconotti
di Laura Dolci & Salati

350 g di farina 00
6 tuorli
1 uovo intero
6 cucchiai di zucchero
6 cucchiai di olio di oliva
1 cucchiaino di lievito
buccia di limone grattugiata

300 g di mandorle tostate e tritate
250 g di zucchero
6 albumi
buccia di limone grattugiata
100 g di cioccolato fondente
cannella in polvere



basilicata

Sospiri
di Rosina Viggiano

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Per l’impasto (pan di Spagna)
Montare con il frullatore elettrico il tuorlo fino a renderlo bello spumoso. Montare a neve l’albume 
con lo zucchero. Successivamente unire il tuorlo all’albume e montare ancora un po’. Aggiungere 
la farina setacciata. Mettere poco più di un cucchiaio d’impasto nei pirottini di carta. Infornare a 
forno preriscaldato a 200° e cuocere per 20 minuti circa.

Per la crema
Cuocere in un pentolino il latte con 4 tuorli, un uovo intero e 4 cucchiai di farina, girando sempre con 
una frusta fino a ottenere quasi un budino. Tirare fuori il pan di Spagna dal forno, far raffreddare 
e togliere dai pirottini. Dividere a metà e farcire con crema cotta. (Una volta farciti, dare una forma 
tipo montagna alla parte superiore aiutandovi con la mano a coppetta).

Per il naspro
Fare cuocere 1kg di zucchero con una tazza da tè di acqua.Fare sciogliere a fuoco lento, girando 
delicatamente con un cucchiaio. Una volta che lo zucchero si è sciolto deve presentarsi con un 
aspetto limpido. Quando diventa limpido e raggiunge il bollore far cuocere per 5-6 minuti. Appena 
risulta appiccicoso spegnere il fuoco. Svuotare il tutto su una spianatoia di marmo o su una superficie 
dura, far raffreddare e subito lavorare il “naspro” con una spatola di acciaio fin quando diventa 
spesso come gomma. Una volta preparato il tutto, mettere i dolcetti con la crema nei pirottini 
nuovi. A parte prelevare due cucchiai di naspro e scioglierlo con un filo di liquore (ad esempio la 
Sambuca). Attenzione: non aggiungere molto liquore o la consistenza sarà troppo gommosa o 
liquida e risulterà trasparente una volta messa sui dolcetti. Aggiustare con altro naspro se troppo 
liquida. Una volta ottenuta la giusta consistenza, metterlo sopra i dolcetti e guarnirli con dei canditi, 
una ciliegina o zucchero a granella.

Per il naspro
1 kg di zucchero
1 tazza di acqua
Liquore (ad esempio Sambuca)

Per la crema
mezzo litro di latte
4 tuorli
1 uovo intero
5 cucchiai di zucchero 
4 cucchiai di farina

Per l’impasto
1 uovo
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di farina
pirottini di carta



INGREDIENTI

CAlabria

Pitta ‘mpigliata

PROCEDIMENTO
Per il ripieno 
Mondare l’uvetta lasciandola a bagno per circa 10 minuti, poi asciugarla. Prendere una ciotola 
e versare tutti gli ingredienti che servono a formare il ripieno. Mescolare il tutto e lasciare a riposo 
per 3-4 ore. 

Nel frattempo preparare la sfoglia. Versare i liquori e gli altri liquidi in un pentolino, far riscaldare, 
poi aggiungere la farina e lo zucchero. Mescolare fino a ottenere un composto uniforme. Tagliare 
una parte dell’impasto e stenderla per formare la base del dolce, che va poi disposta su una teglia 
rotonda. Il resto dell’impasto va tagliato in 2 o 3 parti di circa le stesse dimensioni. Prendere questi 
pezzi, stenderli per formare delle strisce d’impasto di circa 7 cm di larghezza e 30 di lunghezza. Poi 
mettere in una ciotola la cannella, l’olio e lo zucchero, mescolare bene e con un pennello da cucina 
distribuire il composto sulle strisce precedentemente ottenute. Prendere una parte del ripieno e 
posarlo fino a occupare circa la metà di ogni striscia, alzare un lembo della striscia e arrotolarlo 
per ottenere una rosa. Porre le rose sulla base della sfoglia, sollevare i bordi e legarli per fermare le 
rose ed impedire che si aprano. Mettere in forno per circa 60 minuti ad una temperatura di 160°-
180°. Prima di servire spennellare la superficie con il miele caldo. 

di Giorgia da Acri

Per la sfoglia

Per la copertura
200 g di miele
1 cucchiaio di zucchero

Per le rose
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaio di zucchero
1/2 cucchiaio da tè di cannella

Per il ripieno
500 g di noci a pezzi
500 g di uva passa
1/2 cucchiaio da tè di chiodi di garofano 
macinato
1/2 cucchiaio da tè di cannella
1 cucchiaio di Strega 
1 cucchiaio di Mandarinetto
50 ml di succo di arancia

500 g di farina 00 per dolci
100 g di zucchero 
100 ml di olio extra vergine d’oliva
100 ml di vino dolce (moscato o vermouth)
50 ml di succo d’arancia o di mandarino
1/2 cucchiaio da tè di chiodi di garofano macinato
1/2 cucchiaio da tè di cannella
1 cucchiaio di liquore di anice
1 cucchiaio di Strega o Mandarinetto
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di miele



INGREDIENTI

CAMPANIA

Torta ricotta e pere

PROCEDIMENTO
Per i biscotti
Setacciare la farina di nocciole con 32 g di farina e 130 g di zucchero a velo. Mettere da parte. 
In una ciotola di acciaio montare a neve i 150 g di albumi aggiungendo piano piano i 50 g di 
zucchero. Una volta ottenuta una montata liscia e sostenuta, aggiungere con una spatola la 
miscela di polveri setacciate. Stendere il composto con sac a poche in due anelli del diametro di 
22cm e infornare in forno pre-riscaldato a 180° per 20 minuti. Sfornare e lascar raffreddare.

Pere saltate e caramellate
Sbucciare due pere Williams. Tagliarle a cubetti e farle caramellare in padella con il burro e lo 
zucchero per circa 5 minuti. Fate raffreddare.
Setacciare la ricotta in una ciotola capiente. Unire lo zucchero al velo e mescolare bene. Unire 
anche il rum e lasciar riposare per 10 minuti. Nel frattempo montare la panna in modo sostenuto 
e unire alla crema di ricotta. Unire anche le pere a cubetti fredde. La crema è pronta. 

Montaggio del dolce
Mettere in un anello di 22 cm di diametro una base di biscotto nocciola, unire la crema di 
ricotta, chiudere con la seconda base di biscotto nocciola. Mettere in freezer per circa tre ore. 
Trascorso questo tempo sformare il dolce dall’anello e spolverare con abbondante zucchero 
bucaneve. Decorare con una cialda di caramello e una fetta di pera leggermente caramellata di 
consumare il dolce tenerlo in frigo per 45 minuti. 

150 g di albumi freschi
50 g di zucchero
120 g di farina di nocciole
32 g di farina 00
220 g di zucchero a velo
2 pere Williams
10 g di burro
50 g di zucchero
300 g di ricotta 
250 g di panna 
10 ml di rum

di Tony Martinelli 



INGREDIENTI

EMILIA ROMAGNA

Buslanei

PROCEDIMENTO
Su una spianatoia di legno versare la farina, il burro fuso, lo zucchero e lavorare fino ad ottenere 
un impasto liscio e omogeneo. Lasciare riposare 10 minuti. Nel frattempo preparare una pentola 
d‘acqua e portate a bollore; servirà dopo per scottare i nostri buslanei.

Una volta che l’impasto ha riposato, tagliarlo a pezzi e ricavare delle bisce lunghe 15 cm circa, 
poi chiudere ad anello.

Le ciambelline vanno scottate in acqua bollente per pochi secondi e poi messe su una placca 
con carta forno, nel forno molto caldo (preriscaldato a 200°) per mezz’ora circa.
Passata mezz’ora sfornare. Lasciare che il forno si intiepidisca e rimetterle nuovamente dentro 
per 1 ora; ne usciranno biscottate e si manterranno fresche più a lungo.

Una volta pronti i buslanei infilarli nello spago e chiudere a collana. Ora siete pronti per assaggiare 
queste piccole bontà nel latte caldo o in un buon bicchiere di Malvasia dolce dei colli piacentini.

400 g di farina 00
100 g di burro
130 g di latte o vino bianco
150 g di zucchero
2 uova medie
Un pizzico di sale

di @unachefcreativa Beatrice Marzini 



friuli venezia giulia

Gubana

PROCEDIMENTO
Per la pasta 
Diluire il lievito di birra nel latte poi versare il composto su 170 g di farina, aggiungere il sale, 
l’uovo intero, il tuorlo e una parte dello zucchero previsto per la preparazione della pasta. 
Impastare fino a ottenere un composto uniforme e morbido, poi far lievitare per circa 1 ora.  
Quando l’impasto è lievitato, unire la farina e lo zucchero rimasti, aggiungendo anche il burro. 
Impastare nuovamente e lasciare lievitare per altri 30 minuti.

Immergere l’uvetta nel rum e preparare un caramello composto da: 30 g di zucchero, un goccio 
di acqua e di aceto e 50 g di noci. Quando il caramello è pronto, lasciare raffreddare su un ripiano 
precedentemente spennellato con olio, per evitare che si attacchi. Far rosolare a fiamma lenta i 
pinoli nel burro fino a raggiungere un bel colore dorato, poi farli raffreddare. Tritare gli amaretti, 
i biscotti secchi, le noci caramellate e le noci restanti, poi metterli in una ciotola insieme ai pinoli 
e l’uvetta. Aggiungere il sale, lo zucchero, la vanillina e la grappa alle prugne, quanto basta per 
rendere l’impasto umido. Mescolare il tutto e lasciare riposare al fresco per almeno 24 ore. 
Spianare l’impasto e posare il ripieno in maniera uniforme e arrotolare. Dopodiché alzare il lembo 
destro del filone, piegarlo verso l’interno e avvolgerlo nella restante parte del rotolo, escludendo il 
lembo di sinistra. Quest’ultimo va unito al primo, passando sotto al dolce. 
La gubana deve essere posata su uno stampo imburrato e fatta lievitare, fino a che non avrà 
raggiunto circa il doppio del suo volume. Prima di metterla in forno, ricoprire la superficie con 
l’albume sbattuto e lo zucchero. Infornare per circa 1 ora a 160°.

di Francesca da Cervignano del Friuli

INGREDIENTI

Per la pasta
220 g di farina
50 g di zucchero
60 g di burro 
1 cucchiaio di miele
1 uovo intero + 1 tuorlo
40 ml di latte 
10 g di lievito di birra
1 pizzico di sale

Per il ripieno
140 g di noci 
60 g di zucchero
60 g di uvetta
40 g di amaretti
30 g di biscotti secchi
20 g di burro
1/2 limone
30 g di pinoli
rum 
grappa di prugne
vanillina
1 albume



lazio

Pizza dolce di ricotta

PROCEDIMENTO
La pizza dolce di ricotta è un dolce tipico della regione Lazio, che si prepara in occasione della
Pasqua. Anche se il nome riporta il termine “pizza” in realtà, si tratta di una crostata, quindi 
formata da un guscio di friabile pasta frolla e un ripieno cremoso e delicato di ricotta
aromatizzata.
Preparate la pasta frolla, impastando gli ingredienti nell’ordine in cui sono scritti, fino a formare 
un impasto liscio ed elastico. Far riposare in frigorifero. Intanto, in una terrina, amalgamare la
ricotta con lo zucchero, poi aggiungere le uova (precedentemente sbattute) e mescolare per
bene . Aggiungere la scorza di limone, il liquore e lasciate riposare. Sciogliere a bagnomaria il
cioccolato fondente. Stendere la pasta frolla e metterla in una teglia rettangolare da 8, foderata
con carta forno. Spalmarvi sopra il cioccolato fondente, con l’aiuto di un pennello o con un
cucchiaio.
Poi aggiungere la farcia di ricotta e completare la crostata facendo delle strisce di pasta frolla
che andranno messe sopra la farcia, incrociate, come per formare dei rombi. Infornare la torta a
180 °C per 45 minuti a forno statico.

di Alice Perri

INGREDIENTI
Per la pasta frolla

Per la farcia

450 g di farina 00
200 g di zucchero
200 g di burro freddo a tocchetti
1 cucchiaino di lievito per dolci
un pizzico di sale
scorza di limone non trattato

100 g di cioccolato fondente
800 g di ricotta vaccina
200 g di zucchero
4 uova grandi
1 tazzina di rum/ alchermes
scorza di limone non trattato



INGREDIENTI

liguria

Canestrelli

PROCEDIMENTO
Preparare due uova sode e nel frattempo montare un composto di zucchero, burro, vaniglia e 
buccia di limone grattugiata. Poi frullare il tutto insieme ai tuorli, fino ad ottenere un impasto 
uniforme e privo di grumi. Unire la fecola di patate e la farina e impastare il tutto per qualche 
secondo.

Mettere l’impasto in una ciotola, ricoprirla con la pellicola e far raffreddare per 1-2 ore. Prendere 
un tagliere sufficientemente capiente, infarinarlo e stendere l’impasto fino a raggiungere uno 
spessore di circa 5-6 millimetri. Utilizzare lo stampino per canestrelli o in alternativa uno per 
biscotti a forma di fiore, in questo caso fare un foro al centro del biscotto. 

Mettere i canestrelli in una teglia, mantenendo una distanza di circa 5 cm. Far raffreddare per 
15 minuti. Infornare per circa 10 minuti, poi lasciare raffreddare ed indurire i canestrelli all’aria. 
Infine ricoprirli di zucchero a velo.

100 g di farina
100 g di fecola di patate
2 tuorli sodi
60 g di zucchero 
130 g di burro 
1 buccia di limone grattugiata
1 bustina di vaniglia
1 pizzico di sale
zucchero a velo

di Elisa da La Spezia



INGREDIENTI

lombardia

Amor di polenta

PROCEDIMENTO
Preriscaldate il forno a 175°, in modalità statico.
Lavorare il burro ammorbidito e lo zucchero con le fruste elettriche. Aggiungere una alla volta le 
uova e lavorarle fino a ottenere una crema morbida. Incorporare, mescolando delicatamente, la 
farina di mais fioretto, la farina setacciata con il lievito, la farina di mandorle, l’estratto di vaniglia 
e il sale. Per ultimo unire il rum.
Versare il composto nello stampo imburrato e infarinato. Infornare per circa 40-45 minuti.
Fare sempre la prova stecchino (deve risultare asciutto) prima di sfornare il dolce.
Lasciare intiepidire e successivamente decorare con lo zucchero a velo.

100 g di farina di mais fioretto
80 g di farina 00
70 g di farina di mandorle
100 g di burro morbido
120 g di zucchero
2 uova medie
1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia
8 g di lievito per dolci
un pizzico di sale
10 g di rum ambrato

di @sciurarella



INGREDIENTI

marche

Ciambellone “Ciammellottu”

PROCEDIMENTO
Rompere le uova in una ciotola e iniziare a mescolare con le fruste elettriche, incorporare lo
zucchero e continuare a mescolare fin quando non si otterrà un composto gonfio e
spumoso. Versare poi di seguito l’acqua, il liquore e il burro fuso.
Aggiungere poco alla volta la farina e il lievito per dolci. Ungere e infarinare uno stampo da
24 cm di diametro per ciambellone e versare metà dell’impasto.
Nell’altra metà dell’impasto rimasto aggiungere il cacao e amalgamare bene. Versare così il
composto nello stampo. Infornare in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 40-45
minuti.

4 uova fresche
200 g di zucchero extra fine
(io uso Zefiro)
120 ml di acqua
1 bicchierino di Mistrà
o liquore all’anice
120 g di burro fuso
350 g di farina 00
20 g di cacao amaro
1 bustina di lievito in polvere per 
dolci

di Marilù Sosaro



INGREDIENTI

molise

Cancelle

PROCEDIMENTO
Montare le uova insieme allo zucchero, poi unire l’olio, la scorza di limone e il sale. Mescolare 
il composto e aggiungere la farina fino a che l’impasto riesce ad assorbirla, poi unire l’anice. 
Impastare fino a ottenere un impasto liscio e uniforme, tagliarlo e formare con i singoli pezzi 
delle palline, grandi come noci.
Come ultimo step spennellare con olio le palette della cialdiera, poi far riscaldare per qualche 
minuto da ambo i lati, fino a che le cancelle non diventano dorate e croccanti.

farina q.b.
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
3 uova
3 cucchiai di anice
50 g di zucchero
1 buccia di limone grattugiata
sale q.b.

di Michele da Venafro



INGREDIENTI

piemonte

Torcetti

PROCEDIMENTO
Sciogliere il lievito nell’acqua. Mescolare la farina con il sale e lo zucchero. Unire il lievito sciolto 
nell’acqua e lavorare fino ad ottenere un impasto liscio. Coprire e far lievitare per circa 1 ora in 
un luogo tiepido. 
Riprendere l’impasto e aggiungervi il burro, un pezzettino per volta. Quando sarà ben assorbito, 
far lievitare di nuovo coperto per 1 ora. Successivamente far riposare in frigo per 30 minuti.
Dividere l’impasto in piccoli filoncini, torcere con le dita formando delle ciambelline arrotolate, 
passare nello zucchero di canna e disporre in teglia con carta da forno. Cuocere in forno a 160° 
per circa 20 minuti.

250 g farina tipo 1
120 g acqua tiepida
120 g burro a temperatura ambiente
50 g zucchero
6 g lievito di birra
5 g sale fino
100 g zucchero di canna

di Michela Cuccovillo



puglia

Mostaccioli morbidi
di Dora La Contana

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Setacciare la farina, unire lo zucchero, l’olio, il cacao, le mandorle tritate, le gocce di cioccolato, 
il pisto, il lievito e le bucce grattugiate di arancia e limone. Impastare tutti gli ingredienti, 
incorporando il vincotto sino a ottenere un panetto morbido e compatto.

Stendere l’impasto non troppo sottile (circa 1 cm scarso) e formare dei rombi con un taglia pasta.
Sistemare i mostaccioli un po’ distanziati sulla leccarda ricoperta da carta forno.

Infornare a 170° per 15-20 minuti, con forno ventilato.
Quando saranno ben freddi ricoprire con il cioccolato fondente fuso precedentemente a 
bagnomaria.  Conservare i biscotti in un contenitore chiuso ermeticamente, così si conserveranno 
per circa 20 giorni rimanendo sempre morbidi.

1 kg di farina
250 g di zucchero
150 ml di olio evo
50 g di cacao amaro
100 g di gocce di cioccolato
100 g di mandorle tritate
1 bustina di pisto (misto di spezie)
1 bustina di lievito per dolci
500 ml di vincotto
bucce grattugiate di arancia e limone
500-600 g di cioccolato fondente per la copertura
100 g di cioccolato bianco per la decorazione



sardegna

Ciambelline

PROCEDIMENTO
In una ciotola abbastanza ampia mescolare insieme la farina con lo zucchero e la vanillina.
Aggiungere le uova e la buccia grattugiata del limone. Unire lo strutto e lavorare la frolla con le
mani fino al completo assorbimento. Solo alla fine aggiungere all’impasto il lievito per dolci.
Senza far riposare l’impasto passiamo subito alla preparazione delle ciambelline.

Questa è la parte più divertente, ci si può sbizzarrire con le varie formine. Stendere un po’ di frolla 
con il mattarello aiutandosi con un po’ di farina e coppare con le formine.
Ricordate che ogni ciambellina è doppia, quindi bisognerà preparare un fondo e una parte
superiore. Cuocere in forno ventilato a 180 gradi per circa 25 minuti. Una volta raffreddati
possiamo spalmare della confettura sul fondo e chiudere con la parte superiore. Spolverizziamo
a piacere con dello zucchero a velo!

di Stefania Fronteddu

INGREDIENTI
500 g di farina 00
125 g di zucchero
150 g di strutto
3 uova medie
1 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina
buccia grattugiata di un limone
confettura a piacere



sicilia

Cassata Siciliana
di Lucia da Enna

INGREDIENTI
Per il pan di Spagna

150 g di zucchero
300 g di farina per dolci 00
1 bustina di vanillina
1 pizzico di sale 
1/2 bustina di lievito per dolci

Per la pasta reale
300 g di farina di mandorle 
acqua
colorante alimentare verde 
300 g di zucchero

Per il ripieno
800 g di ricotta di pecora perfettamente 
sgocciolata
300 g di zucchero 
150 g di gocce di cioccolato fondente

Per la glassa di zucchero
circa 300 g di zucchero a velo
qualche cucchiaio di acqua
1 bustina di vanillina

Per la finitura
frutta candita a scelta

PROCEDIMENTO
Come prima cosa bisogna creare il pan di Spagna. Prendere una ciotola e unire la vanillina, lo 
zucchero, il sale e le uova, montare a neve fino a che non si ottiene un impasto chiaro e spumoso. 
Poi setacciare la farina con il lievito e aggiungere il tutto gradualmente. Il composto così ottenuto 
deve essere infornato per 30 minuti a 180 gradi. Togliere il pan di Spagna dal forno e lasciare 
raffreddare in frigorifero. 

Nel frattempo preparare la crema di ricotta e cioccolato. Prendere la ricotta di pecora, metterla 
su uno straccio pulito e pressarla per far uscire il latte. L’operazione va ripetuta fino a quando il 
formaggio non è completamente asciutto. Fatto ciò, unire la ricotta asciutta in una ciotola con 
lo zucchero e frullare fino a ottenere una crema uniforme e senza grumi. Aggiungere infine il 
cioccolato, mescolare e lasciare raffreddare in frigorifero, senza ricoprirla per non creare condensa.  

Continua a leggere



Come terzo step, preparare la pasta reale. Mescolare lo zucchero con il colorante per alimenti, poi 
prendere un pentolino pieno di acqua e riscaldare fino a che lo zucchero non è completamente 
sciolto. Poi unire la farina di mandorle e continuare a mescolare, infine togliere il composto dal 
pentolino e lasciarlo raffreddare per circa 10 minuti mentre lo si impasta. Poi formare una pallina 
e richiuderla in una pellicola trasparente, lasciare raffreddare in frigorifero per almeno 3 ore. 

Per comporre la cassata è necessario tagliare il pan di Spagna in 3 diversi dischi che servono 
per: bordi, base del dolce e piano superiore o chiusura. Tutti i dischi devono essere spessi almeno 
1 cm. Prendere il disco da utilizzare per i bordi e tagliarlo a strisce alte come i bordi della teglia 
(circa 5-6 cm). Queste strisce vanno poi ritagliate in trapezi con basi 6 e 3 cm, poi diminuire lo 
spessore fino a 1/5 cm. Dopodiché stendere la pasta reale ottenendo uno spessore di circa 0,5 cm 
e tagliarla in trapezi, uguali a quelli del pan di Spagna.

Prendere una teglia per torte e foderarla con la pellicola per alimenti, poi mettere sui bordi i 
trapezi alternando la pasta reale e il pan di Spagna. Prendere il secondo disco e tagliarlo in un 
cerchio dalle stesse dimensioni della base della teglia, poi metterlo sul fondo, aggiustandolo 
con i bordi. Per unire i bordi e la base bisogna spennellare leggermente con l’acqua zuccherata. 
Fatto ciò, versare la crema di ricotta e cioccolato, lasciando 1 cm di bordo, dove verrà posato il 
terzo disco di pan di Spagna, che serve a chiudere la cassata. Chiudere la teglia con pellicola 
trasparente e lasciare raffreddare in frigorifero per almeno 1 giorno. 

Una volta raffreddata, si può preparare la glassa di zucchero. Prendere metà dello zucchero 
e mescolare con un cucchiaino di acqua. La glassa deve colare dal cucchiaio, ma non essere 
troppo morbida. Poi mettere la cassata su un piatto e ricoprirla con la glassa. Rimettere il dolce 
in frigorifero per circa 30 minuti. Ripetere il processo una seconda volta, e lasciare riposare per 
2 ore. Infine prendere il resto dello zucchero e preparare una nuova glassa molto più densa, 
metterla sulla Cassata e far raffreddare di nuovo per 2 ore. 
Come ultimo step, bisogna decorare la Cassata. Prendere della frutta candita a scelta e decorare 
come si preferisce. 



toscana

Cantuccini di Prato

PROCEDIMENTO
Sbattere le due uova intere e i due tuorli in una terrina (tenere da parte gli albumi).
Aggiungere lo zucchero e lavorare il composto con le fruste elettriche. Unire la farina e continuare 
a frullare. Trasferire il composto su un piano di lavoro e incorporare le mandorle con le mani. 
Formare quattro panetti dando loro una forma allungata (spessore di circa  2 cm).

Sistemarli sulla placca con carta forno a una distanza di circa 5 cm l’uno dall’altro, spennellarli 
con l’albume (leggermente sbattuto) e infornare in forno statico a 180°C per 25 minuti circa 
finché i panetti non saranno dorati (posizionare la placca sul ripiano centrale del forno).

Trascorsi i 25 minuti, sfornare i panetti e lasciarli riposare per 5 minuti. Nel frattempo, aumentare 
la temperatura del forno a 200°C. Quando i panetti saranno tiepidi, tagliarli in diagonale con 
un coltello a lama liscia – ottenendo quindi la loro tipica forma – e infornare per altri 5 minuti. 
Togliere dal forno e lasciare raffreddare.

di Margherita Sani

INGREDIENTI
250 g di mandorle non pelate
4 uova (2 intere e 2 con albume
e tuorlo separati)
300 g di zucchero
320 g di farina di grano duro



INGREDIENTI

trentino - alto adige

Strudel

PROCEDIMENTO
Mettere a scaldare un pentolino con un po’ d’acqua. Poi unire in una ciotola l’albume, l’olio 
extra vergine di oliva, l’acqua e parte della farina. Mescolare per creare un impasto uniforme, 
aggiungendo gradualmente il resto della farina. Lasciare a riposo nel pentolino scaldato 
ricoprendolo con pellicola e straccio. 

Nel frattempo prendere un’altra ciotola e mescolare il ripieno composto da tutti gli ingredienti 
precedentemente elencati, ricordandosi di tagliare le mele a dadini. 
Stendere la pasta su un ripiano infarinato e spennellarla delicatamente con il burro fuso, poi 
riporre al centro il ripieno. 

Per formare lo strudel bisogna arrotolare la pasta, facendo attenzione di chiudere i bordi, poi 
spennellare con il tuorlo di uovo. Infornare a 190° per 40 minuti, modalità ventilata. 
Montare la panna con lo zucchero. Una volta che lo strudel è cotto decorare con panna montata, 
cannella e zucchero a velo.

di Federica da Merano

Per il ripieno
4 mele
80 g di zucchero 
1 cucchiaino di cannella
1 pizzico di chiodi di garofano in polvere
50 g di pinoli
100 g di uvetta mondata
1 scorza di limone grattugiata
1 bacca di vaniglia
50 g pane grattugiato Per decorare lo strudel

25 g di burro
1 tuorlo
200 ml di panna
2 cucchiai di zucchero 
zucchero a velo q.b.
200 g di gelato alla crema
cannella in polvere

Per la pasta
1 albume
150 g farina per dolci 00
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 pizzico di sale 
5 cucchiai di acqua tiepida



umbria

Ciaramicola

PROCEDIMENTO
Sciogliere il burro in modo che sia tiepido al momento dell’uso. Montare le uova con lo zucchero 
usando una frusta o uno sbattitore elettrico. Aggiungere la scorza grattugiata di limone, l’estratto 
di vaniglia, l’alchermes e mescolare. Quando gli ingredienti sono amalgamati aggiungere il 
burro fuso e mescolare fino a totale assorbimento. Iniziare a incorporare la farina al composto 
evitando la formazione di grumi, una volta aggiunta metà farina unire il lievito e poi la farina 
rimanente.

Accendere il forno statico a 160° C o ventilato a 170°C, imburrare e infarinare uno stampo da 
ciambella e versarvi il composto. Cuocere per 25-30 minuti facendo la prova stecchino per vedere 
quando è cotta. Nel frattempo mettere gli albumi in una terrina e iniziare a montare a neve 
con lo sbattitore elettrico incorporando lo zucchero e il succo di limone, fino a raggiunge una 
consistenza spumosa e semi-solida. Appena la torta è cotta, tirarla fuori dal forno e abbassare la 
temperatura del forno a 90°C. Stendere la meringa sulla torta fino a ricoprirla totalmente. 

Cospargere la superficie con i confettini colorati e mettere in forno per almeno 60 minuti a 90°C 
controllando che non si scurisca la superficie e che solidifichi in maniera uniforme. Se si nota che 
la superficie si inizia a scurire ma la meringa non è pronta, coprire la torta con un foglio di carta 
forno fino a fine cottura. Quando è cotta lasciare in forno spento finché non si fredda.
Sfornare su un piatto da dolce e servire.

di Daniela Contilli

INGREDIENTI

Per la glassa:

3 uova intere
125 g di zucchero
60 ml di alchermes
125 g di burro fuso
Scorza grattugiata di 1 limone
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
250 g di farina 00
1 bustina di lievito per dolci

3 albumi (100 g circa)
200 g di zucchero
1/2 cucchiaino di succo di limone
Confettini colorati



valle d’aosta

Torcetti al burro di Saint-Vincent

PROCEDIMENTO
Mettere quasi tutta la farina su un tagliere e aggiungere il lievito sciolto nell’acqua e un pizzico 
di sale. Impastare aggiungendo l’acqua fino a ottenere un composto liscio e uniforme. Lasciare 
lievitare per circa un’ora. Aggiungere il burro e far lievitare nuovamente per un’altra ora.

Spezzettare l’impasto in tante strisce spesse come una matita, poi richiuderli formando delle 
piccole ciambelline. Decorare con lo zucchero e mettere i torcetti sulla piastra del forno 
precedentemente imburrata e infarinata. Infornare per circa 15-20 minuti a 200°. Toglierli dal 
forno quando raggiungono la doratura, poi lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.

INGREDIENTI
130 g di burro  
100 g di zucchero  
340 g di farina
4 g di lievito di birra
1 pizzico di sale

di Marco da Sarre



veneto

Tiramisù

PROCEDIMENTO
Per i savoiardi
Montare i tuorli con metà zucchero e la vaniglia, a parte gli albumi con il restante zucchero. 
Incorporare gli albumi nei tuorli mescolando delicatamente dal basso verso l’alto con una spatola 
e infine la farina e la fecola. Setacciare insieme in due o tre volte, sempre con molta delicatezza. 
Mettere il composto in una sac a poche con bocchetta liscia da 1cm ed estruderlo in bastoncini
lunghi 8-10 cm distanziati tra loro sulla placca del forno ricoperta di carta forno. Spolverizzare
con zucchero a velo. Cuocere a 200° ventilato per 10-12 minuti.

Di seguito, mescolare bene il mascarpone con i tuorli, lo zucchero e il succo di limone. A parte 
montare gli albumi e incorporare al mascarpone con movimenti delicati dal basso verso l’alto. 
Montare anche la panna e aggiungerla alla crema allo stesso modo.

A questo punto procedere alla composizione del dolce. Preparare una moka da 3 di caffè e 
zuccherarlo a piacere. Prendere uno stampo a cerniera da 18 cm di diametro e predisporre una 
base con i savoiardi lasciando 1 cm dal bordo, spennellarli con il caffè. Rivestire di savoiardi il 
diametro della tortiera, con la base rivolta all’interno del dolce (regolarsi per l’altezza) ma senza 
bagnarli col caffè; proseguire distribuendo uno strato di crema sulla base di savoiardi e continuare 
alternando strati di biscotti e crema. A questo punto mettere il dolce in frigo per qualche ora (ma 
anche tutta la notte). Quando si estrae il tiramisù dal frigo, si può togliere l’anello della tortiera, 
spolverizzare con del cacao e decorare a piacere, con delle fragole come ho fatto io oppure con 
dei riccioli di cioccolato o dei frutti di bosco.

di Emily Visentin

INGREDIENTI
Per i savoiardi

Per la crema al mascarpone

50 g di tuorlo d’uovo
42 g di zucchero
75 g di albumi
1/4 di bacca di vaniglia
35 g di farina 00
11 g di fecola di patate

250 g di mascarpone fresco
2 cucchiai di zucchero
50-60 g di panna fresca
un cucchiaino di succo di limone
2 uova




