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Prefazione
Sappiamo bene come il cibo è una delle massime espressioni culturali.
Un popolo si riconosce in ciò che cucina e mangia.

Dar voce a questa dimensione significa mettere in comune aspetti che sono 
parte integrante dell’identità di ognuno di noi.

Il condividere delle ricette rappresenta un mettere insieme aspetti della 
propria storia, il segno del desiderio di vivere con intensità e con gusto la 
propria vita.

I miei complimenti quindi a questa iniziativa che mostra attenzione alla vita 
nelle sue espressioni più concrete ma anche così dense di significato.

Fr. Dott. Carlo Toninello
Presidente 

Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria , Negrar  (Verona)

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
raccolta di ricette: pazienti, familiari, personale sanitario.

Anche questo è stato un modo per superare momenti difficili e per 
trascorrere il tempo dell’attesa in ospedale, condividendo interessi di vita 
quotidiana.

Un grazie anche a tutto lo staff dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Sacro 
Cuore – Don Calabria di Negrar (VR).

Dr.ssa Stefania Gori
Direttore Oncologia Medica

Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria, Negrar (Verona)

Negrar, 23 giugno 2015



Antipasti



Rotolini

  IngredIentI e dosI
•	 fette	di	pane	lungo	per	tramezzini

•	 formaggio	spalmabile	(tipo	philadelphia)

•	 erba	cipollina	fresca

modalItà dI esecuzIone
Unire	due	fette	di	pane	tra	loro	dal	lato	lungo	bagnando	le	estremità	con	un	po’	
d’acqua
Sovrapporre	circa	di	1	cm	e	passare	il	mattarello	per	unirle	bene
Spalmare	con	 formaggio	abbondante	 (circa	½	vaschetta)	e	 livellarlo	bene	con	
un	coltello
Cospargere	di	erba	cipollina	tagliuzzata
Arrotolare	in	modo	stretto	su	sé	stesso	il	rotolo
Ricoprire	 in	modo	stretto	con	pellicola	 trasparente	e	fi	ssarla	ai	 lati	come	una	
caramella
Far	riposare	in	frigo	per	un	po’	di	ore.
Togliere	la	pellicola	e	tagliare	a	fettine	di	circa	1	cm	e	disporle	in	un	piatta	da	
portata.
Si	possono	anche	fare	con	maionese	e	salame	milano

Alida Quartarolo



  IngredIentI e dosI
•	 300	gr.	Patate

•	 1	Kg	di	farina	Manitoba

•	 30	gr.	di	lievito	di	birra

•	 o	in	alternativa	1kg	di	preparato	per	pane	con	lievito

•	 25/30	gr.	di	sale

•	 Olio	di	oliva

•	 150	gr.	bacon	a	fette	(facoltativo)

modalItà dI esecuzIone
Sbucciare	le	patate	e	tagliarle	a	pezzetti,	mettere	in	un	tegame	con	il	sale,	co-
prire	con	acqua	e	cuocere.	A	cottura	ultimata,	frullare	acqua	e	patate	a	formare	
un	purè	liquido.	Far	rosolare	il	bacon	tagliato	a	pezzetti,	aggiungerlo	alla	purè	e	
lasciare	intiepidire.	Sciogliere	il	 lievito	in	un	po’	di	questo	prodotto	o	usare	il	
preparato	per	pane	con	lievito	e	quindi	impastare	tutti	gli	ingredienti;	deve	risul-
tare	mollo	ed	appiccicoso.	Se	l’impasto	risultasse	troppo	asciutto,	aggiungere	un	
po’	di	acqua	tiepida.	Ungere	bene	una	teglia	(40	x	28)	antiaderente,	rovesciarci	
dentro	l’impasto	e	lasciare	lievitare	fi	nché	non	raddoppia	di	volume.	Cospargere	
di	acqua	e	olio	la	superfi	cie	e	quindi	con	le	dita	“bucare”	la	focaccia	.	A	piacere	
cospargere	di	sale	grosso.	Cuocere	in	forno	caldo	per	circa	40min.

Eva

Focaccia di patate



  IngredIentI e dosI
•	 200	gr	di	farro

•	 un	mazzetto	di	rucola	selvaggia

•	 10	pomodorini

•	 150gr	di	code	di	gambero

•	 sale	e	olio	qb Insalata di farro e gamberi 

 

Ingredienti e dosi: 
200 gr di farro 
un mazzetto di rucola selvaggia 
10 pomodorini 
150gr di code di gambero 
Sale e olio qb 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Mondare e cuocere il farro senza sale per circa 20-30 minuti. Quindi raffreddare con acqua fredda. 

Cuocere i gamberi al vapore di per 3 o 5 minuti. Tagliare i pomodori e la rucola. Unire il tutto condendo 
con olio , sale e a piacere pepe e basilico. 

 

 

Mario Zardini 

 

 

 

 

 

 

 

modalItà dI esecuzIone
Mondare	e	cuocere	il	farro	senza	sale	per	circa	20-30	minuti.
Quindi	raffreddare	con	acqua	fredda.
Cuocere	i	gamberi	al	vapore	di	per	3	o	5	minuti.
Tagliare	i	pomodori	e	la	rucola.
Unire	il	tutto	condendo	con	olio,	sale	e	a	piacere	pepe	e	basilico.

Insalata di farro
e gamberi

Mario Zardini



Piatti
Vegetariani



  IngredIentI e dosI
•	 melanzane

•	 mozzarella

•	 pomodorini	perini

•	 basilico

•	 parmigiano

modalItà dI esecuzIone
Tagliare	le	melanzane	a	fette	nel	senso	della	lunghezza	ad	uno	spessore	di	2	
o	3	mm	e	passarle	velocemente	in	una	padella	antiaderente.
Prendete	una	teglia	da	forno	e	disponete	uno	strato	di	melanzane,	cospargete	
con	del	parmigiano	tagliato	a	scaglie,	un	pò	di	mozzarella	tagliata	a	dadini,	dei	
pomodorini	perini	tagliati	a	dadini	e	delle	foglie	di	basilico	tritate.
Stendete	 un	 altro	 strato	 di	melanzane	 e	 ricoprite	 sempre	 con	 parmigiano,	
mozzarella,	pomodorini	e	basilico	e	così	via	fino	ad	esaurimento	degli	ingredienti.
Infornate	la	teglia	a	180	°C	per	circa	10-15	minuti.

Parmigiana di melanzane

Lucia Crinò

Parmigiana di melanzane 

 

Ingredienti e dosi: 
Melanzane 
mozzarella 
Pomodorini perini 
Basilico 
Parmigiano  

 
Modalità di esecuzione e cottura: 
Tagliare le melanzane a fette nel senso della lunghezza ad uno spessore di 2 o 3 mm e passarle 
velocemente in una padella antiaderente. 

Prendete una teglia da forno e disponete uno strato di melanzane, cospargete con  del parmigiano tagliato 
a scaglie, un pò di mozzarella tagliata a dadini, dei pomodorini perini tagliati a dadini e delle foglie di 
basilico tritate. 

Stendete un altro strato di melanzane e ricoprite sempre con parmigiano, mozzarella, pomodorini e basilico  
e così via fino ad esaurimento degli ingredienti. 

Infornate la teglia a 180 °C per circa 10-15 minuti. 

 

                            Lucia Crinò 

 

  



  IngredIentI e dosI
•	 250	gr	lenticchie	secche

•	 10	pomodorini	ciliegino

•	 1	cipollotto

•	 Erba	cipollina

•	 basilico

•	 Olio	extravergine	di	oliva

•	 Sale

•	 1	peperoncino

modalItà dI esecuzIone
Fate	bollire	le	lenticchie	in	abbondante	acqua	salata	per	circa	20	minuti.
Scolatele	e	lasciatele	raffreddare.
Nel	frattempo	mondate	e	tagliate	finemente	il	cipollotto,	tritate	l’erba	cipollina,	
tagliate	a	pezzetti	i	pomodorini.
Ponete	le	lenticchie	ormai	fredde	in	una	ciotola	capiente:	aggiungete	gli	ingre-
dienti	precedentemente	preparati,	unite	 il	peperoncino	e	 le	foglie	di	basilico	
spezzettate	 con	 le	 dita	 (tenetene	 qualcuna	 intera	 per	 guarnire	 l’insalata	 di	
lenticchie).	Condite	con	olio	e	e	sale.
Servite	condendo	l’insalata	di	lenticchie	con	qualche	foglia	di	basilico	fresco.

Insalata di lenticchie

Lucia Crinò

Insalata di lenticchie 

 

Ingredienti e dosi : 
250 gr lenticchie secche 
10 pomodorini ciliegino 
1 cipollotto 
Erba cipollina 
basilico 
Olio extravergine di oliva 
Sale 
1 peperoncino 

Modalità di esecuzione: 
Fate bollire le lenticchie in abbondante acqua salata per circa 20 minuti. Scolatele e lasciatele raffreddare. 

Nel frattempo mondate e tagliate finemente il cipollotto, tritate l’erba cipollina, tagliate a pezzetti i 
pomodorini. 

Ponete le lenticchie ormai fredde in una ciotola capiente: aggiungete gli ingredienti precedentemente 
preparati, unite il peperoncino e le foglie di basilico spezzettate con le dita (tenetene qualcuna intera per 
guarnire l’insalata di lenticchie). Condite con olio e e sale.  

Servite condendo l’insalata di lenticchie con qualche foglia di basilico fresco. 

Lucia Crinò 

  



  IngredIentI e dosI
•	 4	patate

•	 3	carote

•	 1	scatola	di	piselli

•	 Capperi	sott’aceto

•	 Sale

•	 senape

•	 limone

•	 1	peperoncino

modalItà dI esecuzIone
Mondare	e	 levare	 le	verdure,	quindi	cuocere	al	vapore	3	patate	e	2	carote	
lasciandole	“al	dente”.
A	parte	cuocere	bene	1	patata	e	1	carota	a	pezzi.	Tagliare	a	cubetti	le	patate	
e	le	carote,	scolare	i	piselli	e	i	capperi	e	mettere	tutto	insieme	in	una	ciotola.
Mettere	nel	mixer	la	patata	e	la	carota	ben	cotte	e	frullare	con	un	pizzico	di	
sale,	1	cucchiaio	di	senape	e	il	succo	di	½	limone.
Aggiungere	al	bisogno	un	po’	d’acqua	di	cottura	fi	no	ad	ottenere	un	composto	
omogeneo	di	consistenza	simile	alla	maionese.
Aggiungere	le	verdurine	tagliate	precedentemente	e	mescolare	bene.
Cottura:	20	minuti	circa.

Insalata russa vegetale

Rossella Zini



  IngredIentI e dosI
•	 4	uova

•	 2	patate	lesse

•	 Formaggio	fondente

•	 Salsa	di	pomodoro

•	 Origano

•	 Prosciutto

•	 latte

•	 Sale

•	 olio

modalItà dI esecuzIone
Sbattere	le	uova	con	il	latte	e	il	sale.	Mettere	in	una	padella	antiaderente	con	
un	po’	di	olio.	Quando	è	cotta	da	una	parte	girarla	e	coprirla	con	la	salsa	di	
pomodoro,	il	prosciutto,	il	formaggio	filante,	le	patate	lessate	tagliate	a	rondelle	
e	l’origano.	Coprire	con	un	coperchio	e	lasciare	finire	la	cottura	a	fuoco	lento	
in	modo	che	il	formaggio	diventi	filante.

Frittata alla pizzaiola

Tiziana

Frittata alla pizzaiola 

 

 

Ingredienti e dosi: 
4 uova 
2 patate lesse 
Formaggio fondente 
Salsa di pomodoro 
Origano 
 Prosciutto 
 latte 
Sale  
olio 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Sbattere le uova con il latte e il sale. Mettere in una padella antiaderente con un po’ di olio. Quando è cotta 
da una parte girarla e coprirla con la salsa di pomodoro, il prosciutto, il formaggio filante,le patate lessate 
tagliate a rondelle e l’origano. Coprire con un coperchio e lasciare finire la cottura a fuoco lento in modo 
che il formaggio diventi filante. 

 

Tiziana  
  



Primi



  IngredIentI e dosI

  Per la sfoglia:

•	 5	uova

•	 500	gr	di	farina

•	 un	pizzico	di	sale

  Per il ripieno:

•	 100	g	di	carne	di	maiale	magra	100	g	di	

carne	di	manzo	magra	50	g	di	mortadella	

Bologna	Igp	100	g	di	prosciutto	crudo	150	

g	di	parmigiano	reggiano	grattugiato

•	 Pane	 grattugiato,	 1	 uovo	medio,	 1/2	

cucchiaino	di	noce	moscata,	sale	q.b.

  Brodo

•	 Carne	di	gallina

•	 Carne	di	manzo	
					adatta	per	fare	il	brodo

•	 Osso	buco

•	 Odori	vari

Tortellini in brodo

Tortellini in brodo – Bologna 

 
 

Ingredienti e dosi: 
Per la sfoglia: 
5 uova 
500 gr di farina 
un pizzico di sale 
 
Per il ripieno: 
100 g di carne di maiale magra 
100 g di carne di  manzo magra 
50 g di mortadella Bologna Igp 
100 g di prosciutto crudo 
150 g di parmigiano reggiano grattugiato 
Pane grattugiato 
1 uovo medio 
1/2 cucchiaino di noce moscata 
sale q.b. 
 
Brodo 
Carne di gallina 
Carne di manzo adatta per fare il brodo 
Osso buco 
Odori vari 
 
 
 
 

Modalità di esecuzione: 
 
Preparate il ripieno:  
In una ciotola versatevi la carne macinata cotta, il prosciutto e la mortadella crudi, il parmigiano, il pane 
grattugiato, l’uovo, aggiustate di sale e spolverizzate con pochissima noce moscata grattugiata, mescolate 
bene l’impasto e mettetelo in frigorifero. 



modalItà dI esecuzIone
Preparate il ripieno:
In	una	ciotola	versatevi	 la	carne	macinata	cotta,	 il	prosciutto	e	 la	mortadella	
crudi,	il	parmigiano,	il	pane	grattugiato,	l’uovo,	aggiustate	di	sale	e	spolverizzate	
con	pochissima	noce	moscata	grattugiata,	mescolate	bene	l’impasto	e	mettetelo	
in	frigorifero.

Preparate la pasta:
Setacciate	 con	 cura	 la	 farina	 sulla	 spianatoia,	 formate	 la	 classica	 fontana,	
quindi	mettetevi	al	centro	le	uova	e	un	pizzico	di	sale.
Sbattete	con	una	forchetta	di	legno	le	uova,	quindi	iniziate	a	incorporare	la	farina	
con	la	punta	delle	dita,	partendo	dai	bordi	della	fontana.	Lavorate	con	le	man	il	
composto	per	15-20	minuti,	amalgamando	bene	gli	ingredienti	e	avendo	cura	
di	cospargere	di	tanto	in	tanto	la	spianatoia	con	un	poco	di	farina.	Continuate	
in	questo	modo	fino	a	ottenere	un	impasto	sodo	e	omogeneo,	poi,	raccoglietela	
formando	una	palla.	Lasciatela	riposare	in	una	ciotola	per	mezz’ora.	Ora	la	sfoglia	
può	essere	tirata	a	mano,	con	il	mattarello	allargandola	fino	a	formare	un	grande	
disco	di	spessore	fino	ed	omogeneo.	Si	lascia	riposare	per	10	minuti	coperta	
da	un	 telo.	Va	poi	 tagliata	 aiutandovi	 con	 la	 rotella.	 E’	 importante	evitare	di	
infarinare	la	sfoglia	al	termine	della	sua	preparazione,	altrimenti	non	si	attacca	
quando	viene	ripiegata	per	racchiudere	il	ripieno.
Ponete	al	centro	di	ogni	quadrato	di	pasta	un	po’	di	ripieno	prima	preparato,	poi	
piegate	la	pasta	a	triangolo	facendo	aderire	bene	gli	orli.	Dopo	aver	stretto	tra	il	
pollice	e	l’indice	di	entrambe	le	mani	gli	angoli	del	lato	più	lungo,	fate	ruotare	
con	la	mano	destra	il	triangolo	di	pasta	intorno	all’indice	della	mano	sinistra,	
poi	riunite	i	2	angoli	e	stringeteli	fino	a	farli	combaciare,	procedete	così	fino	
ad	esaurimento	degli	ingredienti.

cottura:
Quando	il	brodo	bolle	buttate	i	tortellini,	fateli	cuocere	alcuni	minuti,	circa	5.	
Serviteli	in	brodo	e	spolverizzateli	di	parmigiano	grattugiato.

Don Gino Sacchetti



  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 350	gr	di	spaghetti	grossi	o	meglio	di	vermicelli

•	 5	cucchiai	d’olio	extra	vergine

•	 3	pomodori	secchi	sott’olio

•	 3	pomodori	pachino

•	 qualche	oliva	nera

•	 2	fi	letti	di	alici

•	 1	spicchio	d’aglio

•	 prezzemolo

•	 1	cucchiaio	di	capperi	puliti

•	 peperoncino

modalItà dI esecuzIone
Mentre	l’acqua	per	la	pasta	arriva	a	bollore	mettete	in	un	saltapasta,	l’olio,	un	
peperoncino	 intero	 o	 un	 pizzico	 di	 peperoncino	macinato,	 lo	 spicchio	 d’aglio	
aperto	e	privato	dell’anima,	i	pomodori	secchi	fatti	a	julienne,	capperi	lavati,	le	
alici	e	le	olive	nere	denocciolate,	e	i	pachini	tagliati	a	metà.
Quando	l’acqua	bolle	buttate	la	pasta	e	accendete	anche	il	fuoco,	però	basso,	
al	saltapasta.	Più	o	meno	a	metà	cottura	della	pasta	il	condimento	inizia	legger-
mente	a	friggere	a	quel	punto	aggiungete	due	cucchiai	d’acqua	della	pasta	e	
continuate	la	cottura.	Due	minuti	prima	del	termine	di	cottura	buttate	la	pasta	nel	
saltapasta	e	girate	in	maniera	ottimale,	aggiungete	il	prezzemolo	tritato	fi	nemente	
e	a	cottura	ultimata	portate	in	tavola.

Fabiana Marchetti

Spaghetti al volo



  IngredIentI e dosI
•	 radicchio	rosso	a	apalla

•	 formaggio	brié

•	 noci

•	 scalogno

•	 timo

•	 olio,	sale,	pepe

modalItà dI esecuzIone
Tagliare	 il	 radicchio	 in	 6	 parti,	metterlo	 in	 una	 teglia	 con	 olio,	 sale,	 pepe,	
scalogno	tagliato	a	pezzetti,	2	rametti	di	timo.
Ricoprire	la	teglia	con	la	carta	stagnola	e	mettere	in	forno	a	180°	ventilato	per
15	minuti.
Alla	fi	ne	aggiungere	dei	pezzetti	di	brié	e	di	noci.

Stefania Alestra

Radicchio al forno



  IngredIentI e dosI
•	 40	gr	di	funghi	porcini	secchi

•	 50	gr	di	burro

•	 1	bicchiere	di	vino	bianco

•	 200	gr	di	riso	semifi	no	nano

•	 1	l	di	brodo

•	 1	mazzetto	di	prezzemolo	tritato

•	 Parmigiano	q.b.

modalItà dI esecuzIone
Mettte	i	funghi	secchi	a	rinvenire	in	ammollo	nel	latte	per	almeno	due	ore.
In	una	casseruola	mettete	il	burro	e	dell’olio	e	rosolatevi	dentro	la	cipolla	tritata	
fi	nemente.
Aggiungete	quindi	i	funghi	e	il	riso.	Lasciate	insaporire	per	un	paio	di	minuti	
poi	aggiungete	il	vino	bianco	e	lasciatelo	evaporare.
A	questo	 punto	unite	 una	quantità	 di	 brodo	 tale	 da	coprire	 appena	 il	 riso	e	
cominciate	a	girare.
Aggiustate	 di	 sale	 e	 girate	 il	 riso	 durante	 la	 cottura,	 aggiungendo	 il	 brodo	
affi	nché	il	riso	sia	sempre	coperto.
A	cottura	ultimata	aggiungete	il	parmigiano,	il	prezzemolo,	mantecate	e	servite	
caldo.

Stefania Zoccatelli

Risotto ai funghi



  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 320	gr	di	riso

•	 100	gr	di	mascarpone

•	 1	manciata	di	foglie	di	rosmarino	fresco

•	 Brodo	di	carne	o	vegetale

•	 1	cipolla	piccola

•	 Olio

•	 Grana	grattugiato

Risotto al rosmarino 

 
 

Ingredienti e dosi per 4 persone: 
320 gr di riso 
100 gr di mascarpone 
1 manciata di foglie di rosmarino fresco 
Brodo di carne o vegetale 
1 cipolla piccola 
Olio 
Grana grattugiato 
 
 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Tagliare a fettine molto sottili la cipolla e fatela appassire con un goccio di olio. Aggiungere il riso e farlo 
tostare. Iniziare ad aggiungere il brodo. 
A metà cottura aggiungere il mascarpone e a pochi minuti da fine cottura aggiungere le foglie di rosmarino 
tritate finemente e il grana grattugiato. 
 
 
 
 

Maria Rettondini 

 

 

  

modalItà dI esecuzIone
Tagliare	a	fettine	molto	sottili	la	cipolla	e	fatela	appassire	con	un	goccio	di	olio.	
Aggiungere	il	riso	e	farlo	tostare.	Iniziare	ad	aggiungere	il	brodo.
A	metà	cottura	aggiungere	 il	mascarpone	e	a	pochi	minuti	 da	fine	cottura	
aggiungere	le	foglie	di	rosmarino	tritate	finemente	e	il	grana	grattugiato.

Maria Rettondini

Risotto al rosmarino



  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 320	g	di	riso

•	 100	g	di	radicchio

•	 1/2	bicchiere	di	Sagrantino

•	 1	cipolla	rossa

•	 Olio	d’oliva

•	 Brodo	vegetale

•	 Parmigiano	Reggiano

Risotto al Sagrantino e Radicchio 

 

 

Ingredienti e dosi per 4 persone: 
320 g di riso 
100 g di radicchio 
1/2 bicchiere di Sagrantino 
1 cipolla rossa  
Olio d’oliva 
Brodo vegetale 
Parmigiano Reggiano 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Portate a bollore il brodo vegetale.  

Nel frattempo tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere con l’olio, unite il riso e lasciate tostare per 5 
minuti, sfumate con il Sagrantino e fate evaporare. Aggiungete il radicchio tagliato finemente e bagnate con 
un mestolo di brodo. Quando il riso avrà assorbito il brodo aggiungetene altro, proseguite così fino a 
cottura del riso. 

 Unite il parmigiano, mescolate bene e servite.  

 

Giancarlo Marchegiani 

 

  

modalItà dI esecuzIone
Portate	a	bollore	il	brodo	vegetale.
Nel	frattempo	tritate	finemente	la	cipolla	e	fatela	soffriggere	con	l’olio,	unite	il	
riso	e	lasciate	tostare	per	5	minuti,	sfumate	con	il	Sagrantino	e	fate	evaporare.	
Aggiungete	il	radicchio	tagliato	finemente	e	bagnate	con	un	mestolo	di	brodo.	
Quando	il	riso	avrà	assorbito	il	brodo	aggiungetene	altro,	proseguite	così	fino	a	
cottura	del	riso.
Unite	il	parmigiano,	mescolate	bene	e	servite.

Giancarlo Marchegiani

Risotto al Sagrantino
e radicchio



  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 320	grammi	di	riso	vialone	nano

•	 1	cipolla	gialla

•	 1	litro	di	brodo

•	 olio	di	oliva

•	 un	ottimo	Amarone	della	Valpolicella,
					ne	servirà	mezza	bottiglia

•	 sale	e	pepe

•	 burro

Risotto all’Amarone 

 

Ingredienti e dosi per 4 persone: 
320 grammi di riso vialone nano 
1 cipolla gialla 
1 litro di brodo 
olio di oliva 
un ottimo Amarone della Valpolicella, ne servirà mezza bottiglia 
sale e pepe 
burro 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Tritate finemente la cipolla e mettetela in una casseruola capiente con olio abbondante. Soffriggete 
dolcemente, aggiungete il riso, alzate la fiamma e tostatelo per un paio di minuti, continuando a 
rimescolare. 
Pepate e sfumate con un primo bicchiere di Amarone. Poi aggiungete il resto del vino e continuate a 
cuocere rimescolando di tanto in tanto. 
Cuocete il risotto aggiungendo un mestolo di brodo mano a mano che si asciuga. 
Quando è al dente spegnete. Aggiustate di sale e pepe, mantecate con burro e Parmigiano Reggiano. 
Prima di servirlo lasciate riposare il risotto per qualche minuto. 
 
 
 
 
Alessandro Inno 
  

modalItà dI esecuzIone
Tritate	finemente	 la	cipolla	e	mettetela	 in	una	casseruola	capiente	con	olio	
abbondante.	Soffriggete	dolcemente,	aggiungete	il	riso,	alzate	la	fiamma	e	tostatelo	
per	un	paio	di	minuti,	continuando	a	rimescolare.
Pepate	e	sfumate	con	un	primo	bicchiere	di	Amarone.	Poi	aggiungete	il	resto	del	
vino	e	continuate	a	cuocere	rimescolando	di	tanto	in	tanto.
Cuocete	il	risotto	aggiungendo	un	mestolo	di	brodo	mano	a	mano	che	si	asciuga.
Quando	è	al	dente	spegnete.	Aggiustate	di	sale	e	pepe,	mantecate	con	burro	e	
Parmigiano	Reggiano.
Prima	di	servirlo	lasciate	riposare	il	risotto	per	qualche	minuto.

Alessandro Inno

Risotto all’ Amarone



modalItà dI esecuzIone
Tostare	il	riso	col	vino	bianco.	Aggiungere	il	brodo	per	continuare	la	cottura	e	
a	mezza	cottura	aggiungere	il	gorgonzola	e	continuare	a	mescolare.
A	cottura	ultimata	aggiungere	l’ananas	tagliato	a	pezzettini	e	un	po’	di	grana	
grattugiato.

Maria Rettondini

Risotto ananas
e gorgonzola

  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 320	gr	di	riso

•	 4-5	fette	di	ananas	al	naturale	o	fresco

•	 100	gr	di	gorgonzola	piccante

•	 Brodo	di	carne	o	vegetale

•	 1	bicchiere	di	vino	bianco

•	 Formaggio	grana

Risotto con ananas e gorgonzola 
 

 

 

 

Ingredienti e dosi per 4 persone: 
320 gr di riso 
4-5 fette di ananas al naturale o fresco 
100 gr di gorgonzola piccante 
Brodo di carne o vegetale 
1 bicchiere di vino bianco 
Formaggio grana 
 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
 
Tostare il riso col vino bianco. Aggiungere il  brodo per continuare la cottura e a mezza cottura aggiungere il 
gorgonzola e continuare a mescolare. 
A cottura ultimata aggiungere l’ananas tagliato a pezzettini e un po’ di grana grattugiato. 
 
 

                             Maria Rettondini 

  



modalItà dI esecuzIone
Fare	un	soffritto	con	olio	e	una	cipolla	bianca	tagliata	a	piccolo	pezzettini.	
Appena	la	cipolla	diventa	dorata,	aggiungere	gli	asparagi	(le	punte)	tagliati	a	
rondelline.
Grattugiare	la	buccia	di	un	limone	sopra	gli	asparagi	e	quando	gli	asparagi	
sono	quasi	del	tutto	cotti	aggiungere	il	riso.
Cuocere	il	riso	aggiungendo	di	tanto	in	tanto	il	brodo	vegetale	fino	a	cottura	
del	riso.
A	fine	cottura	 aggiungere	 parmigiano	 grattugiato	 a	 piacere	 e	 un	filo	 d’olio	
oliva	extra	vergine.

Lucia Crinò

Risotto con aparagi
e limone

  IngredIentI e dosI
•	 200	g	riso	un	mazzo	di	asparagi	(circa	20)

•	 buccia	grattugiata	di	1	limone

•	 1/2	bicchiere	di	vino	bianco

•	 1	cipolla	bianca

•	 olio	extra	vergine	di	oliva

•	 brodo	vegetale

Risotto con asparagi  e limone 

 

Ingredienti e dosi: 
200 g riso  
un mazzo di asparagi circa 20  
buccia grattugiata di 1 limone 
1/2 bicchiere di vino bianco 
1 cipolla bianca 
olio extra vergine di oliva 
brodo vegetale 

 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Fare un soffritto con olio e una cipolla bianca tagliata a piccolo pezzettini. Appena la cipolla diventa dorata, 
aggiungere gli  asparagi (le punte) tagliati a rondelline. 
Grattugiare la buccia di un limone sopra gli asparagi e quando gli asparagi sono quasi del tutto cotti 
aggiungere il riso. 
Cuocere il riso aggiungendo di tanto in tanto il brodo vegetale fino a cottura del riso. 
A fine cottura aggiungere parmigiano grattugiato a piacere e un filo d’olio oliva extra vergine. 

 
 

                           Lucia Crinò 

  



modalItà dI esecuzIone
Fate	appassire	la	cipolla	e	il	sedano	tagliato	a	dadini	nell’olio,	aggiungere	il	
riso	e	lasciarlo	rosolare	per	due-tre	minuti,	mescolando,	quindi	mettete	anche	
le	patate	 tagliate	a	dadini	e	contemporaneamente	 il	brodo	vegetale	 leggero	
fatto	solo	con	gli	odori.
A	cottura	ultimata	un	po’	di	grana	grattugiato	e	una	noce	di	burro.

Maria Roverselli

Risotto con patate
e sedano

  IngredIentI e dosI per 2 persone
•	 200	gr	di	riso	bianco

•	 2	patate	medie

•	 2	gambi	di	sedano	verde	fresco

•	 cipolla

•	 Grana	grattugiato

•	 Brodo	vegetale

•	 Olio

•	 burro

Risotto con patate e sedano 

 
 

 

Ingredienti e dosi per 2 persone: 
200  gr di riso bianco 
2 patate medie 
2 gambi di sedano  verde fresco 
cipolla 
Grana grattugiato 
Brodo vegetale 
Olio 
burro 
 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Fate appassire la cipolla e il sedano tagliato a dadini nell'olio, aggiungere il riso e lasciarlo rosolare per due-
tre minuti, mescolando, quindi mettete anche le patate tagliate a dadini e contemporaneamente il brodo 
vegetale leggero fatto solo con gli odori. 
A cottura ultimata un po’ di grana grattugiato e una noce di burro. 
 
 
 

Maria Roverselli 

  



  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 800	gr	di	sarde	freschissime

•	 Uva	sultanina

•	 Pinoli

•	 Aneto	(fi	nocchietto	selvatico)

•	 farina

•	 Zafferano

•	 Sale	q.b.

modalItà dI esecuzIone
Aprire	 le	 sarde,	 eliminando	 le	 lische	 e	 le	 interiora,	 sciacquarle	 bene	 sotto	
l’acqua	corrente,	asciugarle,	poi	passarle	nella	farina	e	infi	ne	friggerle	in	una	
padella	con	abbondante	olio	per	qualche	minuto.
A	parte	cuocere	per	circa	20	minuti	l’aneto	in	abbondante	acqua	salata	e	una	
volta	cotto	scolarlo.
A	questo	punto	tritate	i	pinoli,	l’uvetta	e	l’aneto	e	aggiungete	lo	zafferano.
Per	cuocere	 la	pasta	utilizzare	 la	stessa	acqua	di	cottura	del	fi	nocchietto	e	
scolarla	quando	è	arrivata	a	metà	cottura.	Unire	 il	 trito	alla	pasta	e	disporre	
sopra	le	sarde.

Stefania Zoccatelli

Pasta con le sarde



  IngredIentI e dosI 
•	 Teste	dei	gamberoni

•	 Scalogno

•	 5	pomodorini	datterini

•	 Vino	bianco

•	 olio

•	 sale,	pepe

modalItà dI esecuzIone
Rosolare	le	teste	dei	gamberoni	in	una	capace	padella	con	3	cucchiai	d’olio,	
un	trito	di	scalogno,	sale,	pepe,	i	pomodori	datterini	tagliati	e	pezzetti,	un	po’	
di	vino	bianco	e	farlo	evaporare.	Passare	il	composto	con	il	passaverdura	e	il	
sugo	ricavato	rimetterlo	nella	padella,	scolare	della	pasta	al	dente	versarla	nella	
padella	del	sugo,	amalgamarla	con	del	trito	di	prezzemolo	e	servire	caldo.

Giovanni Campagnari

Pasta al profumo di mare



  IngredIentI e dosI
•	 pane	umbro	(senza	sale)	indurito

•	 pomodori	freschi

•	 1	cetriolo

•	 1	cipollotto

•	 1	costa	di	sedano

•	 basilico

•	 sale

•	 olio	extra	vergine	di	oliva
					dell’Umbria

•	 aceto

Panzanella umbra 

 

Ingredienti e dosi: 
pane umbro (senza sale) indurito 
pomodori  freschi 
1 cetriolo 
1 cipollotto 
1 costa di sedano 
basilico 
sale 
olio extra vergine di oliva dell'Umbria  
aceto 
 
Modalità di esecuzione: 
 Bagnare il pane con acqua, lasciarlo in ammollo per 10 minuti e poi strizzarlo bene. 
In un recipiente, tagliare a pezzetti i pomodori freschi , il sedano, il cetriolo e il cipollotto. Aggiungere  il 
basilico e il pane strizzato e sbriciolato.  
Condire a piacere con olio, sale  e aceto e lasciar riposare in frigorifero per almeno 2 ore.  
Guarnire con qualche foglia di basilico. 
 

 

Fabiana Marchetti 

  

modalItà dI esecuzIone
Bagnare	il	pane	con	acqua,	lasciarlo	in	ammollo	per	10	minuti	e	poi	strizzarlo	
bene.
In	un	recipiente,	tagliare	a	pezzetti	i	pomodori	freschi	,	il	sedano,	il	cetriolo	e	
il	cipollotto.	Aggiungere	il	basilico	e	il	pane	strizzato	e	sbriciolato.
Condire	a	piacere	con	olio,	sale	e	aceto	e	 lasciar	 riposare	 in	 frigorifero	per	
almeno	2	ore.
Guarnire	con	qualche	foglia	di	basilico.

Fabiana Marchetti

Panzanella umbra



modalItà dI esecuzIone
Mettere	un	po’	d’olio	in	una	padella	e	farlo	scaldare,	grattugiarci	un	po’	di	tartufo	
e	lasciare	insaporire	l’olio	per	qualche	minuto.	Intanto	cuocere	la	pasta	al	dente	
.	Porre	la	ricotta	in	una	ciotola	e	mescolarla	bene	con	un	cucchiaio	di	acqua	di	
cottura	della	pasta	rendendola	cremosa.	Scolare	la	pasta,	e	saltarla	nella	padella	
con	l’olio	tartufato	e	la	ricotta.

Gina Codini

Mezze maniche
con ricotta e tartufo

  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 400	gr	di	mezze	maniche

•	 1	tartufo	nero	

•	 250	gr	di	ricotta

•	 sale	e	olio	q.b.
Mezze maniche con ricotta e tartufo 

 

Ingredienti e dosi per 4 persone: 
400 gr di mezze maniche 
1 tartufo nero 
250 gr di ricotta  
sale e olio q.b. 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Mettere un po' d'olio in una padella e farlo scaldare, grattugiarci un po' di tartufo e lasciare insaporire l'olio 
per qualche minuto. 
Intanto cuocere la pasta al dente . Porre la ricotta in una ciotola e mescolarla  bene con un cucchiaio di 
acqua di cottura della pasta rendendola cremosa. 
Scolare la pasta, e saltarla nella padella con l’olio tartufato e la ricotta. 
 

 

Gina Codini 

  



  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 200	gr	di	ceci	ammollati	per	12	ore

•	 1	cipolla

•	 1	carota

•	 1	spicchio	d’aglio

•	 2	o	3	pomodori	maturi	(o	passata)

•	 Rosmarino,	salvia,	peperoncino,	sale,	olio	d’oliva

modalItà dI esecuzIone
Scolare	e	sciacquare	i	ceci	e	cuocere	in	acqua	salata	con	1	spicchio	d’aglio	
e	1	rametto	di	rosmarino	per	circa	1	ora.
Preparare	un	 trito	con	carota	e	cipolla	e	stufare	 in	una	pentola	con	qualche	
cucchiaio	d’acqua	e	1	di	olio;	unire	salvia	e	peperoncino.
Scottare	i	pomodori	in	acqua	bollente	e	poi	sbucciarli;	quindi	aggiungerli	alle	
verdure	e	cuocere	per	circa	15	minuti.
Infi	ne	unire	i	ceci	scolati	e	cuocere	ancora	per	circa	15	minuti	utilizzando	a	
piacere	l’acqua	di	cottura	per	tenerli	ben	morbidi.
Servire	con	riso,	pasta	integrale	o	cous	cous	e	condire	con	olio	extra	vergine	
a	crudo.
Cottura:	circa	2	ore.

Rossella Zini

Ceci in umido



  IngredIentI e dosI
•	 200	gr	di	pane	raffermo

•	 100	gr	di	Speck

•	 5	0	g	di	salsiccia
					o	salame	magro

•	 50	g	di	prosciutto
					crudo	magro

•	 1/2	bicchiere	di	latte

•	 1	uovo

•	 noce	moscata

•	 sale

•	 pepe

Canederli del Trentino 

 

Ingredienti e dosi: 
200 gr di pane raffermo 
100 gr di Speck 
5 0 g di salsiccia o salame magro  
50 g di prosciutto crudo magro  
1/2 bicchiere di latte  
 1 uovo  
noce moscata 
sale  
pepe 
 

Modalità di esecuzione: 
In una terrina mettere a bagno nel latte il pane tagliato a dadini molto piccoli per circa 2 ore.  
Nel frattempo in un’altra terrina tagliate a dadini lo speck, sminuzzate la salsiccia privata della pelle e 
riducete a pezzettini il prosciutto, unite l’uovo sbattutto, il formaggio grana grattugiato, regolate di sale e 
pepe e profumate con noce moscata grattugiata, mescolate bene fino ad ottenere un impasto morbido ma 
compatto. 
A questo punto strizzare il pane dal latte ed amalgamare poi il composto di pane con gli altri ingredienti 
Con le mani bagnate formate delle palline rotonde di circa 7-8 cm di diametro. 
Prima di consumare i canederli, si consiglia di aspettare almeno 2-3 ore per fare in modo che gli ingredienti 
si amalgamino perfettamente tra loro.  
 

Cottura: 
 Possono essere cotti in acqua salata o  con il brodo di carne o anche "asciutti", con il burro fuso. 

 

Giuliano Galli  

modalItà dI esecuzIone
In	una	terrina	mettere	a	bagno	nel	latte	il	pane	tagliato	a	dadini	molto	piccoli	
per	circa	2	ore.
Nel	frattempo	in	un’altra	terrina	tagliate	a	dadini	lo	speck,	sminuzzate	la	salsiccia	
privata	della	pelle	e	 riducete	a	pezzettini	 il	prosciutto,	unite	 l’uovo	sbattutto,	
il	formaggio	grana	grattugiato,	regolate	di	sale	e	pepe	e	profumate	con	noce	
moscata	grattugiata,	mescolate	bene	fino	ad	ottenere	un	impasto	morbido	ma	
compatto.	 A	 questo	 punto	 strizzare	 il	 pane	 dal	 latte	 ed	 amalgamare	 poi	 il	
composto	di	pane	con	gli	altri	ingredienti
Con	le	mani	bagnate	formate	delle	palline	rotonde	di	circa	7-8	cm	di	diametro.
Prima	di	consumare	i	canederli,	si	consiglia	di	aspettare	almeno	2-3	ore	per	
fare	in	modo	che	gli	ingredienti	si	amalgamino	perfettamente	tra	loro.
Cottura:	Possono	essere	cotti	in	acqua	salata	o	con	il	brodo	di	carne	o	anche	
“asciutti”,	con	il	burro	fuso.

Giuliano Galli

Canederli del Trentino



Secondi
di Pesce



  IngredIentI e dosI
•	 1	kg	di	seppie

•	 1	kg	di	bieta

•	 Olio	extra	vergine	di	oliva,	sale,	aglio,	
					peperoncino,

•	 3-4	cucchiai	di	passata	di	pomodoro

•	 Vino	bianco

modalItà dI esecuzIone
Pulire	e	tagliare	le	seppie	a	pezzi	non	troppo	grandi.
Intanto	in	una	padella	grande	far	scaldare	l’olio	insieme	all’aglio	e	al	peperoncino.	
Aggiungere	le	seppie,	far	sfumare	con	un	bicchiere	di	vino	bianco.	Dopo	qualche	
minuto	aggiungere	la	bieta	e	la	passata	di	pomodori.
Quando	le	seppie	risulteranno	morbide,	spegnere	il	fuoco	e	servire	subito.
Cottura:	circa	2	ore.

Maria Giulia Biagi

Seppie



  IngredIentI e dosI
•	 Salmone	a	tranci

•	 Porcini	secchi

•	 Spinacini,	aneto,	scalogno

•	 Burro

•	 Olio	extra	vergine	d’oliva

•	 Sale,	pepe

modalItà dI esecuzIone
Mettere	i	funghi	in	ammollo,	scolarli,	tritarli,	fi	ltrare	il	liquido	e	conservarlo.
In	un	padellino,	con	il	burro	e	un	po’	di	liquido	dei	funghi,	rosolare	un	trito	di	
scalogno,	unire	 i	 funghi,	controllare	sale	e	pepe	e	 farli	cuocere	dolcemente,	
quindi	a	freddo	unire	l’aneto	tritato.
Dai	tranci	di	salmone	eliminare	pelle	e	lische	e	ricavarne	dei	medaglioni.
Mettere	i	medaglioni	in	una	padella	con	burro	e	olio	e	farli	rosolare	da	ambo	i	
lati	per	3	minuti.
Bagnarli	con	un	mestolino	di	liquido	dei	funghi,	coprirli	con	i	funghi	preparati	
e	senza	girarli	far	evaporare	il	liquido	per	5-6	minuti	a	fuoco	dolce.
Servirli	nei	singoli	piatti	bagnati	con	parte	del	loro	sugo	e	contornati	con	gli	
spinacini	fatti	appassire	in	padella	per	2-3	minuti	in	burro	e	olio.

Giovanni Campagnari

Salmone coi porcini



modalItà dI esecuzIone
Togliere	ai	gamberoni	la	testa,	la	buccia,	il	fi	letto	nero	nel	dorso,	lavarli	e	farli	
asciugare.
Fondere	in	una	padella	capiente,	il	burro	senza	farlo	annerire,	unire	la	coda	di	
gamberone	e	farlo	rosolare	a	fuoco	lento	2	minuti	per	lato.
Distribuire	sui	gamberoni	il	basilico	spezzettato	con	le	mani,	un	pizzico	di	sale,	
una	spruzzata	di	vino	bianco	e	farlo	evaporare	a	fuoco	dolce	per	circa	5	minuti	
senza	farlo	asciugare	troppo.
Preparare	una	crema	di	mais,	con	la	polenta	veloce	quanta	basta	per	4	porzioni.
Versare	nei	singoli	piatti	pasta	di	crema	di	mais	bella	morbida,	metterci	sopra	
3	code	di	gamberoni	con	parte	del	sugo	al	basilico	e	servire	ben	caldo	con	
una	macinata	di	pepe	misto.

Giovanni Campagnari

Gamberoni in salsa
al basilico

  IngredIentI e dosI per 4 persone
•	 12	gamberoni	(o	mazzancolle)

•	 2	cucchiai	di	burro

•	 Basilico	fresco	o	congelato

•	 Vino	bianco	secco

•	 Sale

•	 Pepe	misto

•	 Polenta	veloce



modalItà dI esecuzIone
Per il rIPeno: Soffriggere	 un	 po’	 di	 cipolla,	 aggiungervi	 i	 tentacoli	 tritati	 e	
cuocerli	per	circa	5-10	minuti.
Lontano	dal	fuoco,	unirvi	i	pomodorini,	i	tuorli	d’uovo,	la	mollica	del	pane,	l’aglio	
schiacciato,	e	amalgamare	bene	insieme.
Farcite	i	calamari,	non	riempirli	completamente	per	evitare	che	il	ripieno	possa	
gonfi	arsi	durante	la	cottura	e	chiuderli	con	uno	spiedino.
In	una	casseruola	scaldare	l’olio	e	far	scaldare	i	calamari	per	un	po’	di	minuti.	
Versarvi	sopra	il	vino	bianco	(o	rosato).	Spenta	la	fi	amma	aggiungervi	l’aglio,	il	
prezzemolo,	le	acciughe,	i	capperi,	spolverate	di	farina	e	bagnare	con	il	vino.
Portare	a	bollore,	coprire	e	cuocere	per	circa	1	ora	a	fuoco	basso	e	a	pentola	coperta.

Rosalia Damuggia

Calamari farciti

  IngredIentI e dosI
•	 1	kg	di	calamari	con	tentacoli	tritati	e	messi	da	parte

•	 3	cucchiai	di	olio	d’oliva

•	 4	fi	letti	di	acciuga	(dissalati	e	tritati)

•	 1	cucchiaio	di	capperi

•	 Vino	bianco

     Per il rIPIeno:

•	 Tentacoli	dei	calamari

•	 1	cipolla	tritata

•	 3	pomodorini	ciliegini	pelati	e	privati	dei	semi	e	della	loro	acqua	e	tagliati	a	pezzetti

•	 Mollica	di	pane	strizzata

•	 2	spicchi	d’aglio	schiacciato

•	 Prezzemolo	tritato

•	 2	tuorli	d’uovo



Secondi
di Carne



modalItà dI esecuzIone
In	 una	 terrina	 amalgamare	 con	 un	 cucchiaio	 la	 polpa	 di	 tacchino	macinata,	
l’uovo,	 il	 sale,	 il	 pepe,	 il	 dado	 e	 la	 ricotta,	 impastare	molto	 bene	 aiutandosi	
anche	con	le	mani.	Dare	la	forma	di	un	rotolo	lungo	e	stretto.	Posizionare	sulla	
carta	da	forno	le	fette	di	speck	una	affianco	all’altra,	leggermente	sovrapposte.
Adagiarci	sopra	il	rotolo	e	avvolgerlo	tutto	con	lo	speck	,	anche	alle	estremità.	
Mettere	il	rotolo	in	una	pirofila	con	un	po’	d’olio.
Cottura:	 Cuocere	 in	 forno	 caldo	 a	 180°	 per	 circa	 1	 ora.	 Ogni	 tanto	 girarlo	 e	
aggiungere	acqua	calda.
Quando	è	cotto,	tagliarlo	a	fettine	e	servire	accompagnato	da	un	contorto.
Buonisssimo	e	leggero.

Michela Tradigo

Rotolo di tacchino
ricotta e speck

(rIcetta dI famIglIa)

  IngredIentI e dosI per 6 persone
•	 500/600	gr	di	polpa	di	tacchino	macinata

•	 3	etti	di	ricotta

•	 2	etti	di	speck	a	fette

•	 1	uovo

•	 Dado	vegetale

•	 Sale

•	 pepe

Rotolo di tacchino ricotta e speck 
Ricetta di famiglia 

  
Ingredienti e dosi per 6 persone: 
500/600 gr di polpa di tacchino macinata 
3 etti di ricotta 
2 etti di speck a fette 
1 uovo 
Dado vegetale 
Sale 
pepe 

Modalità di esecuzione: 
In una terrina amalgamare con un cucchiaio la polpa di tacchino macinata, l’uovo, il sale, il pepe, il dado e la 
ricotta, impastare molto bene aiutandosi anche con le mani. Dare la forma di un rotolo lungo e stretto. 
Posizionare sulla carta da forno le fette di speck una affianco all’altra, leggermente sovrapposte. 

Adagiarci sopra il rotolo e avvolgerlo tutto con lo speck , anche alle estremità. Mettere il rotolo in una 
pirofila con un po’ d’olio. 

Cottura: 
Cuocere in forno caldo a 180° per circa 1 ora. Ogni tanto girarlo e aggiungere acqua calda. 
Quando è cotto, tagliarlo a fettine e servire accompagnato da un contorto. 
Buonisssimo e leggero.  

Michela Tradigo 
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modalItà dI esecuzIone
Lavate	il	peperone,	apritelo	e	privatelo	dei	semi	e	delle	coste	bianche	e	tagliatelo	
a	quadretti.	Mettetelo	 in	una	casseruola	dove	 la	cipolla	 tritata	avrà	 iniziato	a	
friggere.	Dopo	10	min	aggiungete	le	zucchine	tagliate	a	rondelle	sottili	o	a	piccoli	
dadini	e	fate	cuocere	per	altri	5	minuti	e	regolate	di	sale.	Fate	raffreddare.
In	una	ciotola	sbattete	le	uova,	aggiungete	le	verdure,	il	parmigiano	e	la	scamorza	
tagliata	a	dadini.	Regolate	con	sale	e	pepe.
In	una	teglia	da	forno	mettete	un	foglio	di	carta	forno,	stendete	la	pasta	brisee	
con	 i	margini	 della	 pasta	 che	 fuoriescano	 dai	 bordi	 della	 teglia.	 Distribuite	
in	maniera	omogenea	il	composto	e	copritelo	con	un	foglio	di	pasta	brisee.	
Successivamente	rigirate	verso	l’interno	i	bordi	in	eccesso	dello	strato	inferiore.	
Bucherellate	 con	 una	 forchetta	 in	 maniera	 delicata	 la	 superficie.	 Ponete	 in	
forno	preriscaldato	a	180°	per	20	minuti	circa	fino	a	quando	la	superficie	non	
comincerà	a	dorarsi.

Gina Codini

Quiche con prosciutto
e verdure

  IngredIentI e dosI 
•	 1	rotolo	di	pasta	brisee

•	 100	gr	di	prosciutto	cotto

•	 1	scarmorza	piccola

•	 ½	cipolla	1	peperone

•	 2	zucchine

•	 2	uova

•	 2	cucchiai	di	parmigiano

•	 sale	e	pepe

•	 olio	di	oliva	extravergine

Quiche con prosciutto e verdure 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti e dosi: 
1 rotolo di pasta brisee 
100 gr di prosciutto cotto 
1 scarmorza piccola 

½ cipolla 
1 peperone 

2 zucchine 
2 uova 
2 cucchiai di parmigiano 
sale e pepe 
olio di oliva extravergine  

 

Modalità di esecuzione: 
Lavate il peperone, apritelo e privatelo dei semi e delle coste bianche e tagliatelo a quadretti. Mettetelo in 

una casseruola dove la cipolla tritata avrà iniziato a friggere.  Dopo 10 min aggiungete le zucchine tagliate a 

rondelle sottili o a piccoli dadini e fate cuocere per altri 5 minuti e regolate di sale. Fate raffreddare. 

 In una ciotola sbattete le uova, aggiungete le verdure, il parmigiano e la scamorza tagliata a dadini. 

Regolate con sale e pepe.  

In una teglia da forno mettete un foglio di carta forno, stendete la pasta brisee  con i margini della pasta 

che fuoriescano dai bordi della teglia. Distribuite in maniera omogenea il composto e copritelo con un 

foglio di pasta brisee. Successivamente rigirate verso l'interno i bordi in eccesso dello strato inferiore. 

Bucherellate con una forchetta in maniera delicata la superficie. Ponete in forno preriscaldato a 180° per 20 

minuti circa fino a quando la superficie non  comincerà a dorarsi. 

 

Gina Codini 

 

 

 

 

  



modalItà dI esecuzIone
Impastare	insieme	tutti	gli	ingredienti,	lavorare	bene	con	le	mani	fi	no	a	formare	
un	salame	e	passarlo	nel	pane	grattugiato.
Soffriggere	il	polpettone	nell’olio	di	semi	su	tutti	i	lati	e	sfumarlo	con	il	succo	
di	un	limone	e	aggiungere	un	bicchiere	di	brodo	o	acqua	con	un	po’	di	dado.
Aggiungere	1	cipolla,	1	carota,	1	gambo	di	sedano,	un	po’	di	rosmarino
Cottura:	Cuocere	il	una	padella	antiaderente	a	fuoco	basso	per	circa	1	ora	e	½.

Palmira Colombaroli

Polpettone

  IngredIentI e dosI 
•	 600	hg	di	macinato	di	manzo

•	 2	uova

•	 1hg	di	formaggio	grattugiato

•	 Sale	e	pepe	quanto	basta

•	 Prezzemolo	quanto	basta

•	 2-3	cucchiai	di	pane	grattugiato

•	 1cipolla,

•	 1	carota,

•	 1	gambo	di	sedano

•	 Rosmarino



Palmira Colombaroli

La pearà

modalItà dI esecuzIone
La	Paerà	la	se	prepara	drento	na	teieta	de	teracota,	quela	dei	nostri	noni,	fasendo	
desfar	insieme	un	tocheto	de	buro	e	el	dopio	del	miòla	de	bò.
Se	ghe	sonta	pan	gratà	e	el	se	fa	tostar	finchè	no	l’à	‘sorbio	tuto	il	grasso;	e	
me	racomando	di	doparar	il	mescolo	del	legno!
Adesso,	sempre	missiando	ben,	se	ghe	sonta	un	poco	de	brodo,	ma	che	‘l	sia	
de	quel	bon,	brodo	de	carne!
A	sto	punto,	se	se	desmentega	la	teia	su	un	canton	del	fogo,	che	la	pipa	pian	
pian,	par	almeno	un	par	de	ore.
Ogni	tanto	se	ghe	dà	‘na	missiada,	col	mescolo	de	legno,	a	la	fine,	se	giusta	de	
sal	e	de	pearo…e	sicome	la	se	ciama	“pearà”,	pearo	nero,	pearo	nero,	a	volontà!!
(Ricetta	originale	del	Duca)
“La	Pearà	si	prepara	in	un	recipiente	apposito,	una	piccola	teglia	di	terracotta,	
quella	 dei	 nostri	 nonni,	 si	 lascia	 sciogliere	 un	 pezzetto	 di	 burro	 insieme	 al	
doppio	di	midollo	di	ossobuco.
Si	aggiunge	un	po’	di	pane	grattato	e	si	lascia	tostare	fino	a	quando	non	ha	
assorbito	tutto	il	grassi,	e	mi	raccomando	di	utilizzare	un	cucchiaio	di	legno!
Ed	ora,	sempre	mescolando,	si	aggiunge	poco	alla	volta	del	brodo,	ma	che	sia	
quello	buono,	brodo	di	carne!
A	questo	punto,	si	dimentica	la	pentola	in	un	angolo	del	fuoco,	che	cuocia	a	
fuoco	lento,	piano	piano	per	almeno	un	paio	d’ore.
Ogni	tanto	si	mescola,	con	il	mestolo	di	legno,	e	alla	fine	si	aggiunte	sale	e	
pepe…e	siccome	si	chiama	“Pearà”	,	pepe	nero,	pepe	nero	a	volontà!!”.

LA PEARA’ 
La Paerà la se prepara drento na teieta de teracota, quela dei nostri noni, fasendo desfar insieme un tocheto 
de buro e el dopio del miòla de bò. 

Se ghe sonta pan gratà e el se fa tostar finchè no l’à ‘sorbio tuto il grasso; e me racomando di doparar il 
mescolo del legno! 

Adesso, sempre missiando ben, se ghe sonta un poco de brodo, ma che ‘l sia de quel bon, brodo de carne! 

A sto punto, se se desmentega la teia su un canton del fogo, che la pipa pian pian, par almeno un par de 
ore. 

Ogni tanto se ghe dà  ‘na missiada, col mescolo de legno, a la fine, se giusta de sal e de pearo…e sicome la 
se ciama “pearà”, pearo nero, pearo nero, a volontà!! 

(Ricetta originale del Duca) 

“La Pearà si prepara in un recipiente apposito, una piccola teglia di terracotta, quella dei nostri nonni, si 
lascia sciogliere un pezzetto di burro insieme al doppio di midollo di ossobuco. 

Si aggiunge un po’ di pane grattato e si lascia tostare fino a quando non ha assorbito tutto il grassi, e mi 
raccomando di utilizzare un cucchiaio di legno! 

Ed ora, sempre mescolando, si aggiunge poco alla volta del brodo, ma che sia quello buono, brodo di carne! 

A questo punto, si dimentica la pentola in un angolo del fuoco, che cuocia a fuoco lento, piano piano per 
almeno un paio d’ore. 

Ogni tanto si mescola, con il mestolo di legno, e alla fine si aggiunte sale e pepe…e siccome si chiama 
“Pearà” , pepe nero, pepe nero a volontà!!” 

      

Sara Poli 
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modalItà dI esecuzIone
In	un	 recipiente	di	 terracotta	sciogliere	 il	burro	e	 il	midollo	di	bue	 (oppure	
l’olio),	incorporare	il	pangrattato	e	mescolare	con	un	cucchiaio	di	legno;	versare	
il	brodo	bollente	in	piccolo	quantità	alla	volta	e	far	cuocere	piano	e	molto	a	lungo.	
Alla	fi	ne	aggiungere	il	sale	e	il	pepe	appena	macinato,	in	abbondanza.	La	dose	
deve	diventare	densa,	con	un	gusto	piccante	da	cui	deriva	il	nome.	Si	possono	
aggiungere	2	cucchiai	di	formaggio	grana	grattugiato	durante	la	cottura.
Far	 bollire	 la	 carne	 ben	 pulita	 in	 abbondante	 acqua	 salata	 con	 la	 verdura	
sbucciata	e	tagliata	grossolanamente.
Cuocere	a	parte	la	lingua	salmistrata
Accompagnare	le	carni	con	la	salsa	pearà

Michela Tradigo

  IngredIentI e dosI 
					Per	la	peraà:

•	 50	gr	di	burro

•	 150	gr	di	pan	grattato

•	 60	gr	di	midollo	di	bue	(si	può	sostituire
					con	60	ml	di	olio	extra	vergine	di	oliva)

•	 1	l.	di	brodo	di	carne

•	 sale

•	 pepe	nero

Pearà con bollito misto

					Per	il	bollito:

•	 1	gallina

•	 Carne	di	manzo

•	 Lingua	salmistrata

•	 1	carota

•	 1	cipolla

•	 1	costa	di	sedano

•	 Sale



modalItà dI esecuzIone
Mischiare	insieme	il	macinato	di	pollo,	la	ricotta,	il	formaggio	grana,	il	pangrattato,	
1	uovo,	sale	e	pepe	quanto	basta.
Fare	delle	polpette	un	po’	allungate;	adagiarle	sopra	lo	speck	e	fare	gli	involtini.
In	una	padella	antiaderente	mettete	un	goccino	di	olio	e	qualche	foglia	di	salvia.	
Fate	 rosolare,	 sfumate	con	 il	 vino	bianco	e	 fate	cucinare	10	minuti	 con	 il	
coperchio.

Stefania Alestra

  IngredIentI e dosI 
•	 300	gr	di	petto	di	pollo

•	 250	gr	di	ricotta

•	 250	gr	di	speck	affettato

•	 Pan	grattato

•	 Formaggio	grana

•	 1	uovo	intero

•	 Sale,	pepe,	salvia

Involtini di pollo,
ricotta e speck

Involtini di pollo, ricotta e speck 

 

 

Ingredienti e dosi: 
300 gr di petto di pollo 
250 gr di ricotta 
250 gr di speck affettato 
Pan grattato 
Formaggio grana 
1 uovo intero 
Sale, pepe, salvia 
 
 

Modalità di esecuzione: 
Mischiare insieme il macinato di pollo, la ricotta, il formaggio grana, il pangrattato, 1 uovo, sale e pepe 
quanto basta. 
Fare delle polpette un po’ allungate; adagiarle sopra lo speck e fare gli involtini. 
In una padella antiaderente mettete un goccino di olio e qualche foglia di salvia. Fate rosolare, sfumate con 
il vino bianco e fate cucinare 10 minuti con il coperchio. 
 

                            Stefania Alestra 

  



modalItà dI esecuzIone
Lavare	e	tagliare	a	dadini	le	carote,	il	sedano	e	disporli	in	una	teglia	da	forno.
Lavare	e	mondare,	 da	eventuali	 frattaglie,	 i	 pezzi	di	coniglio.	Strofinarli	 con	
il	 limone,	 in	modo	da	togliere	 il	sapore	del	selvatico,	a	adagiarli	sul	 letto	di	
carote	e	sedano.
Aggiungere	l’olio,	 il	 rosmarino	a	piccolo	rametti	e	lo	spicchio	d’aglio	tagliato	
a	pezzetti.
Salare	e	pepare	a	piacere	quanto	basta
Cottura:	Infornare	a	180°-200°	circa	nel	piano	intermedio	e	dopo	20	minuti	circa,	
dopo	che	si	è	rosolato	un	po’,	irrorare	con	mezzo	bicchiere	di	vino	bianco.
Ultimare	la	cottura	per	altri	20	minuti	o	fino	a	quando	si	vede	il	coniglio	ben	cotto.
Ogni	tanto	durante	la	cottura,	insaporire	la	carne	con	il	fondo	di	cottura.

Alida Quartarolo

Coniglio al forno 

 

Ingredienti e dosi per 6 persone: 
coniglio in parti (6 pezzi) 
3 carote di medie dimensioni 
2 coste di sedano di media misura 
2 rametti di rosmarino 
1 spicchio d’aglio 
Olio, sale, pepe, ½ limone, mezzo bicchiere di vino bianco 
 

Modalità di esecuzione: 
Lavare e tagliare a dadini le carote, il sedano e disporli in una teglia da forno. 

Lavare e mondare, da eventuali frattaglie, i pezzi di coniglio. Strofinarli con il limone, in modo da togliere il 
sapore del selvatico, a adagiarli sul letto di carote e sedano. 

Aggiungere l’olio, il rosmarino a piccolo rametti e lo spicchio d’aglio tagliato a pezzetti. 

Salare e pepare a piacere quanto basta 

Cottura: 
Infornare a 180°-200° circa nel piano intermedio e dopo 20 minuti circa, dopo che si è rosolato un po’, 
irrorare con mezzo bicchiere di vino bianco. 
Ultimare la cottura per altri 20 minuti o fino a quando si vede il coniglio ben cotto. 
Ogni tanto durante la cottura, insaporire la carne con il fondo di cottura. 

                             

Alida Quartarolo

Coniglio al forno

  IngredIentI e dosI per 6 persone
•	 coniglio	in	parti	(6	pezzi)

•	 3	carote	di	medie	dimensioni

•	 2	coste	di	sedano	di	media	misura

•	 2	rametti	di	rosmarino

•	 1	spicchio	d’aglio

•	 Olio,	sale,	pepe,

•	 ½	limone,

•	 mezzo	bicchiere
					di	vino	bianco



modalItà dI esecuzIone
Mettere	la	carne	a	marinare	per	almeno	12	ore	nel	vino	Valpolicella	Classico	
aggiungendo	bacche	di	ginepro,	chiodi	di	garofano,	un	rametto	di	rosmarino	e	
alcune	foglie	di	alloro.	Lasciare	il	contenitore	coperto	con	un	panno	traspirante	
in	un	luogo	fresco.	Trascorse	almeno	12	ore	iniziare	la	preparazione	buttando	
via	gli	aromi	ed	il	vino	usato	per	la	macerazione.	
Mettere	 la	carne	 in	una	capiente	casseruola	di	ghisa,	 aggiungere	 le	verdure	
spezzettate,	gli	aromi	nuovi	(quelli	della	marinatura	vengono	buttati),	l’Amarone	

  IngredIentI e dosI
•	 1	kg	di	copertina	di	manzo	giovane

•	 1	bottiglia	di	Valpolicella	Classico

•	 1	bottiglia	di	Amarone	Classico
					della	Valpolicella

•	 2	cipolle

•	 2	scalogni

•	 2	carote

•	 1	sedano

•	 chiodi	di	garofano

•	 bacche	di	ginepro

•	 qualche	foglia	di	alloro

•	 un	po’	di	rosmarino

•	 sale	e	pepe

•	 olio	extra	vergine	di	oliva

•	 una	noce	di	burro

Brasato all’ Amarone



della	Valpolicella	un	po’	di	sale	e	pepe	e	un	fi	lo	d’olio	extravergine	d’oliva.
Cottura:	 Cuocere	 a	 fuoco	 lentissimo	 per	 almeno	 5	 ore.	 Quando	 pronto	 togliere	 le	
verdure,	passarle	al	setaccio	e	schiacciatele	in	modo	da	creare	un	sughetto	denso	e	
gustoso.	Correggere	il	sale	e	aggiungere	una	noce	di	burro.
Consiglio	di	preparare	una	buona	polenta	e	servire	due	fette	di	brasato	con	una	bella	
fetta	di	polenta	coperta	con	tre	abbondanti	cucchiai	di	salsa	ottenuta	dalla	cottura	del	
Brasato	all’Amarone	della	Valpolicella.	
Come	 contorno	 consiglio	 il	 Radicchio	 Tarassaco	 selvatico	 lessato	 e	 ripassato	 in	
padella	con	un	po’	d’aglio.
Consiglio	anche	di	abbinare	piatto	dell’ottimo	Amarone	della	Valpolicella	o	almeno	del	
Valpolicella	Ripasso.

Fiorini Natalia



Dolci



modalItà dI esecuzIone
In	un	pentolino	sciogliere	il	burro	a	bagno	maria,	versarlo	in	una	terrina,	aggiungere	
lo	zucchero,	le	3	uova	intere,	il	latte	e	poi	a	pioggia	la	farina.	Mescolate	bene	il	tutto.
A	parte	tritate	le	noci	(mettendone	da	parte	8-10	per	la	decorazione)	e	i	pinoli	
(lasciandone	sempre	8-10	per	la	decorazione).
Versare	 tutta	 la	 frutta	 secca	 tritata	 nell’impasto	 precedentemente	 preparato,	
aggiungere	il	lievito	e	mescolare	bene	il	tutto	per	circa	15	minuti.
Rivestire	internamente	la	tortiera	con	carta	da	forno	e	versare	l’impasto.
Disporre	i	gherigli	delle	noci	in	forma	circolare	attorno	al	bordo	del	dolce,	
ricoprire	le	superficie	dello	stesso	alternando	le	mandorle	con	i	restanti	gherigli.	
Infine	spargere	a	pioggia	i	pinoli	negli	spazi	vuoti.
Con	il	tuorlo	dell’uovo	spennellare	la	superficie.
Cottura:	Cuocere	in	forno	preriscaldato	a	200°	per	45	minuti	circa.
Sfornare	e	lasciare	raffreddare.

Rita Bressan

Zelten -  Trentino 

 

Ingredienti e dosi: 
300 gr farina bianca 00  

100 gr burro 

150 gr zucchero 

4 uova (3 intere + 1 tuorlo per spennellare il dolce) 

1 bicchiere di latte 

150gr di noce sgusciate 

100 gr di mandorle spellate 

50 gr di pinoli 

 

 

Modalità di esecuzione: 
In un pentolino sciogliere il burro a bagno maria, versarlo in una terrina, aggiungere lo zucchero, le 3 uova 
intere, il latte e poi a pioggia la farina. Mescolate bene il tutto. 
A parte tritate le noci (mettendone da parte 8-10 per la decorazione) e i pinoli (lasciandone sempre 8-10 
per la decorazione). 
Versare tutta la frutta secca tritata nell’impasto precedentemente preparato, aggiungere il lievito e 
mescolare bene il tutto per circa 15 minuti. 
Rivestire internamente la tortiera con carta da forno  e versare l’impasto. 

Zelten - Trentino

  IngredIentI e dosI 
•	 300	gr	farina	bianca	00

•	 100	gr	burro

•	 150	gr	zucchero

•	 4	uova	(3	intere	+
					1	tuorlo	per	spennellare	il	dolce)

•	 1	bicchiere	di	latte

•	 150gr	di	noce	sgusciate

•	 100	gr	di	mandorle	spellate

•	 50	gr	di	pinoli



modalItà dI esecuzIone
Ammollare	 il	 pane	 per	 30	 minuti	 nel	 latte	 bollito,	 dopodichè	 aggiungere	 lo	
zucchero,	il	sale,	le	uova,	la	farina,	il	lievito,	l’uva	passa	e	le	mele	tagliate	a	
pezzetti	e	mescolare	tutto	bene.
Cottura:	versare	il	tutto	in	una	teglia	e	cuocere	per	40-50	minuti	a	120°	e	poi	
a	180°	per	30	minuti.
Servire	tiepida

Anna

Torta povera

  IngredIentI e dosI 
•	 500	gr	di	pane	raffermo

•	 ½	litro	di	latte

•	 50gr	di	burro

•	 4/5	mele

•	 50	gr	di	uva	passa

•	 50	gr	di	zucchero

•	 2	uova	intere

•	 100	gr	di	farina

•	 1	bustina	di	lievito

•	 Un	pizzico	di	sale



modalItà dI esecuzIone
Versare	in	una	ciotola	il	marsala	diluito	con	un	po’	d’acqua	tiepida	e	far	immergere	
l’uvetta	per	circa	40	minuti.
Sbucciare	 le	mele	e	 tagliare	 a	cubetti,	 unirle	 in	 una	 terrina	 alle	 lamelle	 di	
mandorle,	pinoli	e	l’uvetta	strizzata	dolcemente.
Srotolare	 la	pasta	sfoglia	a	al	centro	spennellarla	con	un	po’	di	burro	fuso	e	
dare	una	spolverata	di	zucchero.	Disporre	il	mix	di	frutta	preparato	al	centro,	
lasciando	 liberi	 2	 cm	 ai	 bordi.	 Spolverare	 con	 un	 po’	 di	 zucchero	 prima	 di	
chiudere	la	pasta	arrotolandola	su	sé	stessa.	Spennellare	il	lato	superiore	con	
un	po’	di	burro,	zuccherare	e	praticare	un	paio	di	tagli.
Sigillare	bene	i	lati	aiutandosi	con	i	rebbi	di	una	forchetta.
Trasferire	il	dolce	sulla	placca	avendola	prima	ricoperta	con	la	carta	forno.
Cottura:	infornare	nella	parte	centrale	a	180°	per	circa	50	minuti.
Quando	sarà	diventato	tiepido	spolverare	con	lo	zucchero	a	velo.

Alida Quartarolo

Strudel semplice 

 

Ingredienti e dosi: 
1 rotolo di pasta sfoglia già pronta a forma rettangolare 
2 mele di tipo dolce 
1 manciata di pinoli 
1 manciata di uvetta sultanina 
1 manciata di mandorle sfilettate 
Burro (poco) 
Zucchero (poco) 
1 bicchierino di marsala 
 

Modalità di esecuzione: 
Versare in una ciotola il marsala diluito con un po’ d’acqua tiepida e far immergere l’uvetta per circa 40 
minuti. 
Sbucciare le mele e tagliare a cubetti, unirle in una terrina alle lamelle di mandorle, pinoli e l’uvetta 
strizzata dolcemente. 
Srotolare la pasta sfoglia a al centro spennellarla con un po’ di burro fuso e dare una spolverata di 
zucchero. 
Disporre il mix di frutta preparato al centro, lasciando liberi 2 cm ai bordi. Spolverare con un po’ di zucchero 
prima di chiudere la pasta arrotolandola su sé stessa. Spennellare il lato superiore con un po’ di burro, 
zuccherare e praticare un paio di tagli. 
Sigillare bene i lati aiutandosi con i rebbi di una forchetta. 
Trasferire il dolce sulla placca avendola prima ricoperta con la carta forno. 
 

Cottura: 
Infornare nella parte centrale a 180° per circa 50 minuti. 
Quando sarà diventato tiepido spolverare con lo zucchero a velo. 

 

Alida Quartarolo  

Strudel semplice

  IngredIentI e dosI 
•	 1	rotolo	di	pasta	sfoglia	già	pronta
					a	forma	rettangolare

•	 2	mele	di	tipo	dolce

•	 1	manciata	di	pinoli

•	 1	manciata	di	uvetta	sultanina

•	 1	manciata	di	mandorle	sfilettate

•	 Burro	(poco)

•	 Zucchero	(poco)

•	 1	bicchierino	di	marsala



modalItà dI esecuzIone
Sbucciare	lo	zenzero	e	tagliarlo	a	fettine	sottili	(circa	5	fettine	per	ogni	tazza	
di	 tisana).	Scaldare	 l’acqua	 in	un	pentolino.	Quando	 l’acqua	bolle,	 immergere	
lo	zenzero	e	 lasciare	 in	 infusione	in	acqua	bollente	per	5	minuti.	Versare	 la	
tisana	in	tazza	ed	aggiungere	il	miele	(un	cucchiaino	di	miele	per	ogni	tazza).
Le	fettine	di	zenzero	possono	essere	versate	nella	 tazza	insieme	alla	 tisana.	
Questo	conferirà	alla	tisana	un	sapore	più	deciso.	Per	chi	preferisce	sapori	più	
delicati,	si	suggerisce	di	rimuovere	le	fettine	di	zenzero.

Alessandro Inno

  IngredIentI e dosI 
•	 Zenzero	fresco

•	 Acqua

•	 Miele	d’acacia

Tisana allo zenzero



modalItà dI esecuzIone
Mettere	nella	pentola	smaltata	½	bicchiere	d’acqua	e	mezzo	chilo	di	zucchero.	
Far	sciogliere	per	circa	10	minuti	a	bagno	maria,	aggiungere	mezzo	chilo	di	
miele	precedentemente	sciolto	in	una	pentolina	a	fuoco	dolce	e	fuori	dal	fuoco	
le	5	chiare	montate	a	neve.
Far	bollire	per	circa	1	ora	e	un	quarto,	1	ora	e	mezza.	Trascorso	questo	tempo	
aggiungere	 le	vanilline	e	 le	mandorle	che	prima	dovranno	essere	 tostate	per	
circa	un	quarto	d’ora	finché	non	saranno	ben	dorate.
Nel	frattempo	preparare	le	ostie	(1	foglio)	sopra	la	pietra	di	marmo	che	dovrà	
essere	pulita	ed	asciutta.	Quando	saranno	passati	circa	5	minuti	dall’aggiunta	
delle	mandorle	e	l’impasto	risulta	ben	duro	capovolgerlo	sulla	pietra	e	livellarlo	
bene	poi	mettere	sopra	l’altra	ostia	e	farla	aderire.
Prendere	il	mattarello	per	appiattirlo	e	tagliarlo	finché	è	tiepido,	senza	aspettare	
che	raffreddi	altrimenti	non	si	taglia	più.
Incartare	i	torroni	con	carta	stagnola	o	carta	oleata	quando	sono	freddi.

Fabiana Marchetti

Torrone bianco 

 

Ingredienti e dosi: 
INGREDIENTI: 

½ Kg di zucchero bianco 

½ bicchiere d’acqua 

½ kg di miele millefiori 

5 albumi a neve 

1 kg e ½ di mandorle  

8 vanilline 

Ostie (2 fogli) 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Mettere nella pentola smaltata ½ bicchiere d’acqua e mezzo chilo di zucchero.  Far sciogliere per circa 10 
minuti a bagno maria, aggiungere mezzo chilo di miele precedentemente sciolto in una pentolina a fuoco 
dolce e fuori dal fuoco le 5 chiare montate a neve. 

Far bollire per circa 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza. Trascorso questo  tempo aggiungere le vanilline e le 
mandorle che prima dovranno essere tostate per circa un quarto d’ora finché non saranno ben dorate. 

Nel frattempo preparare le ostie (1 foglio) sopra la pietra di marmo che dovrà essere pulita ed asciutta. 
Quando saranno passati circa 5 minuti dall’aggiunta delle mandorle e l’impasto risulta ben duro 
capovolgerlo sulla pietra e livellarlo bene  poi mettere sopra l’altra ostia e farla aderire. 

Prendere il mattarello per appiattirlo e tagliarlo finché è tiepido, senza aspettare che raffreddi altrimenti 
non si taglia più. 

Incartare i torroni con carta stagnola o carta oleata quando sono freddi. 

                           Fabiana Marchetti  

Torrone bianco

  IngredIentI e dosI 
•	 ½	Kg	di	zucchero	bianco

•	 ½	bicchiere	d’acqua

•	 ½	kg	di	miele	millefiori

•	 5	albumi	a	neve

•	 1	kg	e	½	di	mandorle

•	 8	vanilline

•	 Ostie	(2	fogli)



modalItà dI esecuzIone
Montare	bene	i	tuorli,	poi	aggiungere	il	burro	appena	fuso	sul	fuoco,	il	cacao,	
il	latte,	la	farina,	il	lievito,	la	vaniglia	e	il	pizzico	di	sale,	amalgamate	bene	gli	
ingredienti	per	ottenere	un	composto	omogeneo.	Adesso	montate	gli	albumi	
tenuti	da	parte	con	lo	zucchero.	Montate	a	neve	per	alcuni	minuti	e	aggiungetelo	
al	composto	fi	nale.	Infi	ne	mescolate	bene	tutti	gli	ingredienti.
Sistemare	il	composto	in	un	tegame	con	bordi	alti,	unto	con	burro	e	farina.
Cottura:	Cuocere	in	forno	preriscaldato	a	180°	per	40-50	minuti.
Una	volta	cotta,	estraetela	dal	forno	e	lasciatela	raffreddare.	Infi	ne	cospargetela	
di	zucchero	a	velo.

?

Torta al cioccolato

  IngredIentI e dosI 
•	 250	gr	farina

•	 125	gr	burro

•	 1	bustina	di	lievito

•	 4	cucchiai	di	cacao	amaro

•	 ½	bicchiere	di	latte

•	 1	pizzico	di	sale

•	 250	gr	di	zucchero

•	 4	uova

•	 1	bustina	di	vaniglia



Stefania Gori

Torta alle melle
della Nonna Peppa

(nata a monteleone d’orVIeto Il 5/04/1908)

  IngredIentI e dosI 
•	 4	uova

•	 scorza	di	1	limone	grattugiato

•	 2	etti	di	zucchero

•	 ½	etto	di	burro	(sciolto	a	bagnomaria)

•	 4	cucchiai	di	latte

•	 2	etti	di	farina

•	 2	cucchiai	di	lievito	per	dolci

•	 2	mele

modalItà dI esecuzIone
Lavate	 le	mele,	sbucciatele	e	 tagliatele	a	fettine	e	mettetele	a	macerare	con	
poco	zucchero	in	un	recipiente.
Nel	 frattempo	montare	gli	albumi	a	neve	e	a	parte	sbattere	 i	 tuorli	con	 lo	
zucchero.	Aggiungere	alle	uova	il	burro	sciolto	a	bagno	maria	e	montare.
Versare	il	latte	e	mescolare	fi	no	a	che	l’impasto	del	dolce	sia	omogeneo.
Aggiungere	ora	la	farina	a	pioggia	con	il	lievito	e	la	scorza	grattugiata	di	limone.	
Incorporare	ora	gli	albumi	montati	a	neve.
Versare	il	composto	della	torta	di	mele	in	una	tortiera	rivestita	con	carta	da	forno.
Ricoprire	la	torta	di	mele	con	le	fettine	di	mele
Cottura:	Cuocere	la	torta	in	forno	per	circa	50	minuti	a	180°C.
Quando	la	torta	è	cotta	sfornare	e	aggiungere	una	spolverata	di	zucchero	a	velo.



modalItà dI esecuzIone
Versare	il	vasetto	dello	yogurt	in	una	terrina,	aggiungere	la	farina,	lo	zucchero,	
l’olio	di	oliva,	i	3	tuorli,	il	cucchiaio	di	liquore	a	scelta	e	mescolare	il	tutto.
(Lasciare	gli	albumi	in	disparte	e	montarli	a	neve	a	fi	ne	della	preparazione)
Rovesciare	tutto	il	composto	in	una	tortiera,	rivestita	internamente	con	carta	forno.
Cottura:	cuocere	in	forno	preriscaldato	a	180°	per	40	minuti	circa,	poi	vedere,	
se	 la	 superfi	cie	non	è	ancora	dorata,	 aumentare	 il	 forno	a	200°	per	 altri	10	
minuti.

Rita Bressan

Torta allo yogurt
veloce e senza bilancia

  IngredIentI e dosI 
•	 1	vasetto	di	yogurt	da	125	gr	magro	naturale

•	 3	vasetti	di	farina	bianca	(2	fecola	+	1	farina	00)

•	 ½	vasetto	di	olio	di	oliva

•	 ½	vasetto	di	zucchero

•	 3	uova

•	 1	cucchiaio	da	minestra	di	 liquore	 a	 scelta	 per	

aromatizzare	(amaretto,	marsala,	ecc)

•	 1	bustina	di	polvere	di	lievito	per	dolci



modalItà dI esecuzIone
Base:
Impastare	tutti	gli	ingredienti	e	stendere	in	una	pirofi	la	creando	un	bordo	rialzato.

ripieno:
Sbattere	le	uova	con	lo	zucchero.	Aggiungere	la	vanillina	e	2	buste	di	budino	
con	vaniglia.
Aggiungere	la	ricotta

Adriano Tacconi

Torta con ricotta

  IngredIentI e dosI 
					Base:

•	 125	gr	di	burro

•	 200	gr	di	farina	4	uova

•	 1	pizzico	di	sale	

•	 1	uovo	intero	

•	 1	rosso	d’uovo	

				Base:

•	 1	kg	di	ricotta

•	 4	uova

•	 250gr	di	zucchero

•	 1	vanillina

•	 2	buste	di	budino	alla	vaniglia

•	 125	gr	di	burro	ammorbidito

•	 ½	l	di	latte	bollente



modalItà dI esecuzIone
Per la pasta:
Mescolate	la	farina	con	lo	zucchero,	aggiungete	il	lievito	setacciato	e	un	pizzico	
di	sale.	Unite	poi	 il	burro	 freddo	e	 lavorate	velocemente	 l’impasto.	A	questo	
punto	aggiungete	 l’uovo.	Lavorate	 l’impasto	fino	a	 farlo	apparire	omogeneo	e	
dategli	la	forma	di	una	palla.

Torta della nonna 

 

Ingredienti e dosi: 
Pasta: 
300 gr di farina 
150 gr di zucchero 
100 gr di burro 
 1 uovo 
1 bustina di lievito 
1 bustina di vanillina 
 
Crema: 
300 gr. di ricotta 
100 gr di zucchero 
1 uovo intero+ 1 tuorlo 
1 limone  
Fialetta di vaniglia oppure amaretti o mandorle tritate 
 
Ricopertura: 
pinoli, mandorle, zucchero a velo 
 

Modalità di esecuzione: 
Per la pasta: 
Mescolate la farina con lo zucchero, aggiungete il lievito setacciato e un pizzico di sale. 
Unite poi il burro freddo e lavorate velocemente l’impasto. A questo punto aggiungete l’uovo. Lavorate 
l’impasto fino a farlo apparire omogeneo e dategli la forma di una palla. 
Rivestite l’impasto con la pellicola trasparente e lasciatelo riposare per almeno mezz’ora in frigo. 
 
Per la crema: 

Mescolate lo zucchero, la ricotta, l’uovo intero e il tuorlo, il limone, gli amaretti o le mandorle. 

Torta della nonna

  IngredIentI e dosI 
•	 Pasta:

•	 300	gr	di	farina

•	 150	gr	di	zucchero

•	 100	gr	di	burro

•	 1	uovo

•	 1	bustina	di	lievito

•	 1	bustina	di	vanillina

•	 Crema:

•	 300	gr.	di	ricotta

•	 100	gr	di	zucchero

•	 1	uovo	intero+	1	tuorlo

•	 1	limone

•	 Fialetta	di	vaniglia	oppure	amaretti	o	mandorle	tritate

•	 Ricopertura:

•	 pinoli,	mandorle,	zucchero	a	velo



Rivestite	l’impasto	con	la	pellicola	trasparente	e	lasciatelo	riposare	per	almeno	
mezz’ora	in	frigo.

Per la crema:
Mescolate	lo	zucchero,	la	ricotta,	l’uovo	intero	e	il	tuorlo,	il	limone,	gli	amaretti	
o	le	mandorle.
Passata	almeno	mezz’ora,	tirate	fuori	dal	frigo	la	pasta	e	stendetene	una	metà	
con	il	mattarello	ad	una	altezza	di	4	mm.	Foderate	quindi	una	teglia,	facendo	
attenzione	a	ricoprire	anche	il	bordo.
Versate	la	crema	nello	stampo	appena	foderato	con	la	pasta.
Prendete	l’altra	metà	della	pasta	e	stendetela	a	formare	un	disco	per	ricoprire	la	
superfi	cie	della	torta.	Sigillate	per	bene	il	bordo	e	ricoprite	tutta	la	superfi	cie	
con	i	pinoli.
Fate	attenzione	a	chiudere	bene	il	bordo	della	torta	altrimenti	in	cottura	si	aprirà.
Cuocete	in	forno	a	200°	per	40	minuti.
Lasciare	freddare	e,	prima	di	servire,	spolverate	la	superfi	cie	con	lo	zucchero	a	velo.
Cottura:	Cuocete	in	forno	a	180°	per	45	minuti.
Lasciare	freddare	e,	prima	di	servire,	spolverate	la	superfi	cie	con	lo	zucchero	
a	velo.

Stefania Zoccatelli



modalItà dI esecuzIone
Disponete	sul	piano	di	lavoro	la	farina,	ben	mescolata	con	il	lievito,	formando	
la	classica	fontana.	Aggiungete	lo	zucchero,	gli	aromi,	il	sale	e	il	burro	freddo	
tagliato	a	piccoli	pezzi.
Con	le	dita	mescolate	velocemente	il	burro	allo	zucchero,	aggiungete	i	tuorli	d’uovo	
e	mescolate	fino	ad	ottenere	una	palla	liscia	ma	ben	compatta.	In	base	al	tipo	di	
farina	utilizzato,	potrà	rendersi	necessario	aggiungere	un	paio	di	cucchiai	di	latte.
Una	 volta	 preparata	 la	 palla	 di	 pasta	 frolla,	 rivestitela	 con	 una	 pellicola	 per	
alimenti,	avvolgetela	in	un	canovaccio	per	non	farle	prendere	aria	e	lasciatela	
riposare	in	frigorifero	per	tutta	la	notte.
Infarinate	 leggermente	 il	 piano	di	 lavoro	 e	un	mattarello	 e	 stendete	 la	 pasta	
frolla.	Poi	con	degli	appositi	stampini	o	a	mano	formate	dei	biscotti	a	forma	di	
piccoli	bambolotti	di	pezza,	disponeteli	sulla	piastra	del	forno	rivestita	di	carta	
da	forno	e	cuocete	a	160°	(in	modalità	ventilata)	per	circa	10	minuti.	Non	ap-
pena	le	frolle	di	Santa	Lucia	iniziano	ad	indorare,	sfornate	e	decorate	a	piacere	
con	praline	di	zucchero	o	gocce	di	cioccolato	e	spolverate	di	zucchero	a	velo.

Sara Poli

I PUOTI DI SANTA LUCIA 
 

 
Ingredienti e dosi:  
300 g Farina  
150 g Zucchero a velo  
150 g Burro  
3 tuorli Uova  
1 cucchiaino Lievito  
q.b. Semi di vaniglia  
q.b. Scorza di limone  
q.b. Latte  
1 pizzico Sale  
 

Modalità di esecuzione e cottura: 

Disponete sul piano di lavoro la farina, ben mescolata con il lievito, formando la classica fontana. 
Aggiungete lo zucchero, gli aromi, il sale e il burro freddo tagliato a piccoli pezzi.  

Con le dita mescolate velocemente il burro allo zucchero, aggiungete i tuorli d'uovo e mescolate fino ad 
ottenere una palla liscia ma ben compatta. In base al tipo di farina utilizzato, potrà rendersi necessario 
aggiungere un paio di cucchiai di latte.  

Una volta preparata la palla di pasta frolla, rivestitela con una pellicola per alimenti, avvolgetela in un 
canovaccio per non farle prendere aria e lasciatela riposare in frigorifero per tutta la notte.  

Infarinate leggermente il piano di lavoro e un mattarello e stendete la pasta frolla. Poi con degli appositi 
stampini o a mano formate dei biscotti a forma di piccoli bambolotti di pezza, disponeteli sulla piastra del 
forno rivestita di carta da forno e cuocete a 160° (in modalità ventilata) per circa 10 minuti. Non appena  le 
frolle di Santa Lucia iniziano ad indorare, sfornate e decorate a piacere con praline di zucchero o gocce di 
cioccolato e spolverate di  zucchero a velo. 

 Sara Poli  

  IngredIentI e dosI 
•	 300	g	Farina

•	 150	g	Zucchero	a	velo

•	 150	g	Burro

•	 3	tuorli	Uova

•	 1	cucchiaino	Lievito

•	 q.b.	Semi	di	vaniglia

•	 q.b.	Scorza	di	limone

•	 q.b.	Latte

•	 1	pizzico	Sale

I puoti di Santa Lucia



modalItà dI esecuzIone
Amalgamare	tutti	gli	ingredienti	in	una	terrina	con	il	burro	ammorbidito.
Fare	un	impasto	non	troppo	molle	da	poter	fare	tipo	una	treccia.
Infornare	a	180°	per	circa	45	minuti

Tiziana

 “Pisota” dolce 

 

 

Ingredienti e dosi: 
6 uova 
500 gr di zucchero 
Mezzo bicchiere di olio di oliva 
500 gr di burro 
1 kg di farina 
Un pizzico di sale 
Lievito 
Scorza di 1 limone 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Amalgamare tutti gli ingredienti  in una terrina con il burro ammorbidito. Fare un impasto non troppo molle 
da poter fare tipo una treccia. 

Infornare a 180° per circa 45 minuti 

Tiziana 

  

  IngredIentI e dosI 
•	 6	uova

•	 500	gr	di	zucchero

•	 Mezzo	bicchiere	di	olio	di	oliva

•	 500	gr	di	burro

•	 1	kg	di	farina

•	 Un	pizzico	di	sale

•	 Lievito

•	 Scorza	di	1	limone

“Pisota” dolce



modalItà dI esecuzIone
Lavate	bene	le	pere	e	asciugatele.	Poi	sistematele	in	una	pentola	antiaderente	
(preferibilmente	di	terracotta),	larga	quanto	basta	per	non	farle	sovrapporre.
Versate	l’acqua	sulle	pere,	che	dovranno	risultare	coperte	per	metà,	lo	zucchero,	
due	bicchieri	di	vino	Sagrantino	secco,	la	buccia	di	limone	e	la	cannella.
Coprite	quindi	la	pentola	e	fate	cuocere	il	tutto,	molto	lentamente	e	senza	rimestare	
fino	a	quando	le	pere	non	risulteranno	cotte	e	appariranno	completamente	rosate.	
A	questo	punto,	 togliete	 la	pentola	dal	 fuoco	e	 fate	 raffreddare	 il	contenuto.	
Sistemate	quindi	le	pere	e	lo	sciroppo	ottenuto	sul	piatto	di	portata;	prima	di	
servire,	con	un	coltello	praticate	una	leggera	incisione	nel	centro	delle	pere	e	
inserite	nel	taglio	una	fetta	di	limone	immersa	nello	zucchero.

Giancarlo Marchegiani

Pere al Sagrantino 

 

Ingredienti e dosi: 
4 pere grandi  non troppo mature 
2 bicchieri di Sagrantino  
2 bicchieri di acqua 
12 cucchiai di zucchero 
1 stecca di cannella 
buccia di limone 
 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Lavate bene le pere e asciugatele. Poi sistematele in una pentola antiaderente (preferibilmente di 
terracotta), larga quanto basta per non farle sovrapporre. Versate l’acqua sulle pere, che dovranno risultare 
coperte per metà, lo zucchero, due bicchieri di vino Sagrantino secco, la buccia di limone e la cannella. 
Coprite quindi la pentola e fate cuocere il tutto, molto lentamente e senza rimestare fino a quando le pere 
non risulteranno cotte e appariranno completamente rosate. A questo punto, togliete la pentola dal fuoco 
e fate raffreddare il contenuto. Sistemate quindi le pere e lo sciroppo ottenuto sul piatto di portata; prima 
di servire, con un coltello praticate una leggera incisione nel centro delle pere e inserite nel taglio una fetta 
di limone immersa nello zucchero. 

 

 

Giancarlo Marchegiani 

  

  IngredIentI e dosI 
•	 4	pere	grandi	non	troppo	mature

•	 2	bicchieri	di	Sagrantino

•	 2	bicchieri	di	acqua

•	 12	cucchiai	di	zucchero

•	 1	stecca	di	cannella

•	 	buccia	di	limone

Pere al Sacrantino



modalItà dI esecuzIone
Mescolare	 le	 mandorle	 tritate	 con	 lo	 zucchero	 e	 la	 scorza	 del	 limone	
grattugiato.
Montare	gli	albumi	aggiungendoli	pian	piano	al	composto,	amalgamando	bene	
il	tutto.
Foderare	con	cartaforno	una	teglia	dai	bordi	bassi	e	porre	al	centro	un	bicchiere	
imburrato	e	infarinato,e	poi	versare	l’impasto.
Cottura:
Cuocere	a	180°	circa	per	circa	30	minuti.
A	cottura	ultimata	cospargere	di	zucchero	a	velo.

Giulia

Marzapane di Pietrasanta 

 

Ingredienti e dosi: 
3 etti di mandorle tritate finemente 
3 etti di zucchero 
3 albumi d’uovo 
Scorza di 1 limone grattugiata 
Zucchero a avelo 
 
 
 

Modalità di esecuzione: 
Mescolare le mandorle tritate con lo zucchero e la scorza del limone grattugiato. Montare gli albumi 
aggiungendoli pian piano al composto, amalgamando bene il tutto.  
Foderare con cartaforno una teglia dai bordi bassi e porre al centro un bicchiere imburrato e infarinato,e 
poi versare l’impasto. 
 

Cottura: 
Cuocere a 180° circa  per circa 30 minuti. 
A cottura ultimata cospargere di zucchero a velo. 
 

 

Giulia  

  

  IngredIentI e dosI 
•	 3	etti	di	mandorle	tritate	finemente

•	 3	etti	di	zucchero

•	 3	albumi	d’uovo

•	 scorza	di	1	limone	grattugiata

•	 zucchero	a	avelo

Marzapane
di Pietrasanta



modalItà dI esecuzIone
Tagliate	 tutto	a	pezzi	piccoli	 (togliere	 i	semi	dai	peperoncini)	e	cuocere	per	
circa	30	minuti,	poi	frullare	e	mettere	nei	vasetti.
Da	mangiare	con	formaggi	o	carne	lessa.

Todeschini

Marmellata
al peperoncino

  IngredIentI e dosI 
•	 150	gr	di	peperoncini	rossi	lunghi	10-12	cm

•	 500	gr	di	zucchero

•	 1	cipolla	piccola

•	 1	spicchio	d’aglio	intero

•	 2-3	cm	di	zenzero	a	pezzetti

•	 250	cc	di	aceto	bianco



modalItà dI esecuzIone
Tostare	le	mandorle	in	forno	a	180°C	e	girarle	di	tanto	in	tanto	fino	a	quando	
non	cominceranno	a	dorare.
Farle	 raffreddare	e	nel	 frattempo	sciogliere	 il	cioccolato	a	bagnomaria	 in	un	
pentolino.
Immergere	 un	 po’	 di	 mandorle	 alla	 volta,	 mescolare	 e	 raccoglierle	 con	 un	
cucchiaio	e	versare	il	composto	di	mandorle	e	cioccolato	su	carta	da	forno.
Lasciar	raffreddare	per	almeno	un’oretta	e	saranno	pronti	per	essere	gustati	o	
regalati.

Alida Quartarolo

Mandorle ricoperte di cioccolato 

 

 

 

Ingredienti e dosi: 
200 g di mandorle spellate 
 
200 g di cioccolato fondente (o al latte o bianco) 
 
 
 

Modalità di esecuzione e cottura: 
Tostare le mandorle in forno a 180°C e girarle di tanto in tanto fino a quando non cominceranno a dorare. 
Farle raffreddare e nel frattempo sciogliere il cioccolato a bagnomaria in un pentolino. 
Immergere un po’ di mandorle alla volta, mescolare e raccoglierle con un cucchiaio e versare il composto di 
mandorle e cioccolato su carta da forno. 
Lasciar raffreddare per almeno un’oretta e saranno pronti per essere gustati o regalati. 
 
 
 
 
 

Alida Quartarolo 

  

  IngredIentI e dosI 
•	 200	g	di	mandorle	spellate

•	 200	g	di	cioccolato	fondente	(o	al	latte	o	bianco)

Mandorle ricoperte
al cioccolato



  IngredIentI e dosI 
					Per	la	base:

•	 300gr	di	farina

•	 150	gr	di	margarina	dura

•	 155	gr	di	zucchero

•	 1	uovo	intero	+	1	tuorlo	

•	 	½	cartina	di	lievito	per	dolci

				Per	la	farcitura:

•	 250	gr	di	ricotta

•	 2	cucchiai	di	zucchero

•	 50	gr	di	burro

•	 pinoli

Crostata ricotta
e cioccolata

Crostata ricotta e cioccolata 

 

Ingredienti e dosi: 
Per la base       Per la farcitura 
300gr di farina        250 gr di ricotta 
150 gr di margarina dura 2 cucchiai di zucchero 
155 gr di zucchero 50 gr di burro 
1 uovo intero + 1 tuorlo  pinoli 
½ cartina di lievito per dolci 
 

Modalità di esecuzione: 
Per la base: 
Fate la fontana con tutti gli ingredienti e impastate a mano velocemente fino a formare una palla, 
avvolgetela nella pellicola e fatela  riposare in frigo per almeno mezz’ora. 
Dopo mezz’ora riprendete la palla  e mettetene da parte un terzo. 
Stendere i due terzi rimanenti su carta da forno fino ad ottenere un disco non troppo sottile (3/4mm) di 
circa 30 cm di diametro e deponetelo in una teglia rotonda adeguata, con bordo di circa 3 cm. 
 
Per la farcia; 
In una ciotola mescolare ricotta, zucchero e burro fino a che diventa morbida 
 
Dopo mezz’ora riprendete la palla  e mettetene da parte un terzo. 
Stendere i due terzi rimanenti su carta da forno fino ad ottenere un disco non troppo sottile (3/4mm) di 
circa 30 cm di diametro e deponetelo in una teglia rotonda adeguata, con bordo di circa 3 cm. 
 
 
 
 
 
 

modalItà dI esecuzIone
Per la base:
Fate	la	fontana	con	tutti	gli	ingredienti	e	impastate	a	mano	velocemente	fino	a	formare	
una	palla,	avvolgetela	nella	pellicola	e	fatela	riposare	in	frigo	per	almeno	mezz’ora.
Dopo	mezz’ora	riprendete	la	palla	e	mettetene	da	parte	un	terzo.
Stendere	i	due	terzi	rimanenti	su	carta	da	forno	fino	ad	ottenere	un	disco	non	
troppo	sottile	(3/4mm)	di	circa	30	cm	di	diametro	e	deponetelo	in	una	teglia	
rotonda	adeguata,	con	bordo	di	circa	3	cm.



Per la farcia;
In	una	ciotola	mescolare	ricotta,	zucchero	e	burro	fi	no	a	che	diventa	morbida
Dopo	mezz’ora	riprendete	la	palla	e	mettetene	da	parte	un	terzo.
Stendere	i	due	terzi	rimanenti	su	carta	da	forno	fi	no	ad	ottenere	un	disco	non	
troppo	sottile	(3/4mm)	di	circa	30	cm	di	diametro	e	deponetelo	in	una	teglia	
rotonda	adeguata,	con	bordo	di	circa	3	cm.
Spalmare	la	farcia	sul	disco	di	pasta	in	maniera	omogenea.
Spianare	la	pasta	accantonata	e	formarci	delle	strisce	di	circa	2	cm	di	larghezza,	
che	saranno	usate	per	rifi	nire	il	bordo	esterno	della	crostata.
Cottura:
Cuocere	in	forno	a	170°	per	35	minuti



modalItà dI esecuzIone
Frullate	insieme	i	biscotti	e	gli	amaretti.
Lavorate	a	crema	con	le	fruste	elettriche	i	tuorli	con	lo	zucchero,	unite	il	liquore	
all’amaretto,	gli	amaretti,	la	farina,	il	cacao	amaro,	l’olio	e	a	poco	a	poco	il	latte.	
Incorporate	lentamente	gli	albumi	montati	a	neve	ben	ferma	da	ultimo	le	scaglie	
di	cioccolato	al	fondente.	Otterrete	un	composto	piuttosto	liquido.
Versate	il	tutto	in	una	tortiera	imburrata	e	infarinata
Cottura:
Infornate	a	180°	per	20	minuti.

Simona Duranti

Crescionda Spoletina  

 

Ingredienti e dosi: 
4 uova 
1 cucchiaio di olio 
500 ml di latte 
100 gr di amaretti 
90gr di zucchero 
1 bicchierino di liquore all’amaretto 
80 gr di biscotti secchi 
3 cucchiai di cacao amaro 
2 cucchiai di farina 
Scaglie di cioccolato fondente 

Modalità di esecuzione: 
Frullate insieme i biscotti e gli amaretti.  
Lavorate a crema con le fruste elettriche i tuorli con lo zucchero, unite il liquore all’amaretto, gli amaretti, 
la farina,  il cacao amaro, l’olio e a poco a poco il latte. Incorporate lentamente gli albumi montati a neve 
ben ferma da ultimo le scaglie di cioccolato al fondente.  Otterrete un composto piuttosto liquido. Versate 
il tutto in una tortiera imburrata e infarinata 
 

Cottura: 
Infornate a 180° per 20 minuti. 
 

Simona Duranti 

  

  IngredIentI e dosI 
•	 4	uova

•	 1	cucchiaio	di	olio

•	 500	ml	di	latte

•	 100	gr	di	amaretti

•	 90gr	di	zucchero

•	 1	bicchierino	
					di	liquore	all’amaretto

•	 80	gr	di	biscotti	secchi

•	 3	cucchiai	di	cacao	amaro

•	 2	cucchiai	di	farina

•	 Scaglie	di	cioccolato	fondente

Crescionda spolentina



modalItà dI esecuzIone
In	 una	 ciotola	mescolare	 i	 tuorli	 con	 lo	 zucchero.	 Aggiungere	 il	 burro	 fuso,	
l’alchermes,	un	limone	spremuto,	la	scorza	grattugiata,	la	farina	e	le	mandorle	
tritate.	Unire	gli	albumi	ed	il	lievito	e	mescolare	bene	fino	ad	ottenere	un	impasto	
ben	amalgamato.	Versare	l’impasto	in	una	tortiera	con	il	buco,	avendo	cura	di	
non	riempirla	poiché	ricrescerà	molto.
Infornare	a	180°	per	circa	40	minuti
Nel	frattempo	preparate	la	meringa,	montando	gli	albumi	con	lo	zucchero	fino	
a	quando	non	prende	consistenza.
Dopo	40	minuti	sfornate	il	dolce	e	spalmate	la	meringa	e	decoratela	con	dei	
confettini	colorati.
Rimettetela	in	forno	per	altri	10	minuti	per	far	solidificare	la	meringa.

Manila Marchetti

Ciaramicola (Perugia) 

 

Ingredienti e dosi: 
4 uova  
4 ½ etti di farina 
2 etti di zucchero 
120 gr di burro 
50 gr di mandorle 
2 cucchiai di alchermes 
1 limone  
1 cartina da ½ kg 
 
Per la meringa 
1 albume 
1 etto di zucchero 
Confettini colorati 
 

 
Modalità di esecuzione e cottura: 
In una ciotola mescolare i tuorli con lo zucchero. Aggiungere il burro fuso, l’alchermes, un  limone 
spremuto,  la scorza grattugiata, la farina e le mandorle tritate. Unire gli albumi ed il lievito e mescolare 
bene fino ad ottenere un impasto ben amalgamato. Versare l’impasto in una tortiera con il buco, avendo 
cura di non riempirla poiché ricrescerà molto. 

 

  IngredIentI e dosI 
•	 4	uova

•	 4	½	etti	di	farina

•	 2	etti	di	zucchero

•	 120	gr	di	burro

•	 50	gr	di	mandorle

•	 2	cucchiai	di	alchermes

•	 1	limone

•	 1	cartina	da	½	kg

					Per	la	meringa:

•	 1	albume

•	 1	etto	di	zucchero

•	 Confettini	colorati

Ciaramicola



modalItà dI esecuzIone
Trita	 le	mandorle	 a	 pezzettini	 piccoli	 come	 se	 fosse	 una	 graniglia	 non	 troppo	
sottile;	metti	in	una	terrina	il	burro	e	i	tuorli		e	lavorali	assieme;	in	un’altra	terrina	
metti	le	due	farine,	lo	zucchero,	le	mandorle	tritate,	la	buccia	di	limone	grattugiato	
e	la	vanilina	e	mescola	bene	il	tutto;	unisci	il	burro	e	l’uovo	lavorato	insieme	e	
ottieni	un	impasto	che	deve	essere	amalgamato	ma	deve	rimanere	anche		un	po’	
granuloso	come	se	fosse	a	briciole		(da	qui	il	nome	della	Sbrisolona).	Imburra	una	
teglia	da	dolce	e	versa	l’impasto	cercando	di	compattarlo	alla	base	e	di	lascialo	
sbriciolato		e	granuloso	nella	parte	sopra.	Metti	alcune	mandorle	come	decorazione	
qua	e	là	nel	dolce	prima	di	metterlo	in	formo.
Cottura:	cuocere	in	forno	portato	a	180	gradi	per	circa	40/45	minuti.	Quando	il	dolce	
viene	tolto	dal	forno	cospargere	generosamente	con	dello	zucchero.	Servire	ancora	
tiepida.	La	Sbrisolona	è	un	dolce	un	po’	rude	(non	si	taglia	con	il	coltello	ma	si	rompe	
con	un	pugno	al	centro)	che	si	adatta	ad	ogni	fine	pasto.	Consiglio	di	abbinare	del	
Passito	della	Valpolicella,	un	vino	dal	colore	dorato	ottenuto	dall’appassimento	di	uve	
bianche	tipiche	delle	nostre	terre.		In	alternativa	all’abbinamento	con	il	vino	si	potrà	
cospargere	il	dolce	con	qualche	goccia	di	grappa	di	Amarone	della	Valpolicella.

Fiorini Natalia

  IngredIentI e dosI 
•	 Farina	bianca	tipo	0	200	gr.

•	 Farina	gialla	di	mais	200	gr.

•	 Mandorle	200	gr.

•	 Zucchero	200	gr.

•	 2	tuorli	d’uovo

•	 Burro	200	gr.

•	 Buccia	di	limone	grattugiato	

•	 1	bustina	vanilina

Torta Sbrisolona


