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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


