
 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Albero di Natale all'ananas 
 

Ingredienti: 
1 stampo a forma di abete natalizio,  
panna montata, 500 gr.  
uova intere, 3 
ananas sciroppata sgocciolata, 400 gr. + 100 gr. sciroppo,  
zucchero, 100 gr.  
colla di pesce,, 6 fogli  
limone, 1 
alcune ciliegine candite, 

Come si realizza: 
Tagliate l'ananas a pezzetti. 
Separate i tuorli dagli albumi.  
Lavorate i tuorli con lo zucchero.  
Spaccate i fogli di colla di pesce.  
Metteteli in un pentolino.  
Aggiungeteci lo sciroppo dell'ananas.  
Versateci anche il succo filtrato del limone.  
Spostate il tutto su fiamma bassissima affinché la gelatina si sciolga.  
Rigirate in continuazione per evitare che si attacchi.  
Incorporateci i tuorli sbattuti.  
Cucinate per alcuni minuti fino a farne una crema liscia abbastanza liquida.  
Mettete a raffreddare nella parte bassa del frigorifero.  
Montate a neve gli albumi.  
Sistemate in una terrina la crema ormai raffreddata.  
Aggiungeteci i pezzetti di ananas.  
Amalgamate.  
Unite la panna montata.  
Rigirate delicatamente.  
Aggiungeteci infine gli albumi e mescolate dal basso verso l'alto.  
Vuotate lentamente nello stampo.  
Livellate.  
Mettete a raffreddare per circa 6 ore.  
Preparate un vassoio da portata quando il dolce sarà solidificato. 
Immergete (fino ai bordi) nell'acqua calda lo stampo per alcuni secondi.  
Rovesciate sul piatto.  
Decorate con ciliegine candite (una sulla punta di ogni ramo).  
Adagiate sulla cima dell'abete una stellina dorata.  
Servite.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Baci di dama 
 

Ingredienti: 
farina, 100 gr. 
margarina, 100 gr. 
zucchero, 100 gr. 
mandorle sbucciate, 50 gr.  
nocciole sbucciate, 50 gr.  
1 foglio di carta oleata, 
Per la crema: 
margarina, 25 gr. 
cioccolato fondente, 100 gr. 
tuorlo d'uovo, 1 

Come si realizza: 
Scottate le mandorle per qualche minuto in acqua bollente.  
Eliminate la pellicina.  
Fatele tostare in forno con le nocciole (già prive della pellicina).  
Levate e sminuzzate il tutto finemente.  
Passate al setaccio la farina.  
Disponetela a fontana.  
Adagiate al centro la margarina a pezzetti.  
Unite lo zucchero.  
Aggiungeteci il trito di mandorle e nocciole.  
Impastate bene il tutto.  
Formate delle palline piccole.  
Sistematele, distanziate l'una dall'altra, su una placca unta di margarina e 
foderata con una carta oleata unta.  
Fatele cuocere in forno per circa 30 min.  
Fate raffreddare ed asciugare con il forno aperto.  
Fate sciogliere la cioccolata grattugiata.  
Levatela dal fuoco.  
Unite mescolando 25 gr. di margarina.  
Incorporate il tuorlo d'uovo.  
Accoppiate i biscottini mettendo della crema nel mezzo.  
Lasciateli indurire prima di servirli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Befanini 
 

Ingredienti: 
farina, 250 gr.  
zucchero, 150 gr.  
burro, 75 gr.  
uova, 2  
latte, 1/2 bicchiere circa 
lievito, 1/2 bustina  
rhum, 1/2 bicchierino 
scorza d'arancia,  
anacini (confettini colorati),  
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Sistemate a fontana la farina.  
Lavoratela con il burro morbido.  
Unite lo zucchero e 2 uova.  
Aggiungeteci un cucchiaino di scorza d'arancia grattata e il lievito.  
Versateci il liquore e un pizzico di sale.  
Allungate con un po' di latte in modo da ottenere un composto omogeneo.  
Rimestate velocemente.  
Ricavatene una palla.  
Fate riposare per circa 30 min. in frigo.  
Spianate l'impasto con il matterello dandogli uno spessore di circa 4 
millimetri.  
Tagliatelo con vari stampi.  
Imburrate una placca.  
Adagiateci i befanini.  
Pennellateli con un uovo sbattuto.  
Velateli con i confettini colorati.  
Cuocete in forno caldo, per circa 20 min.  
Levate una volta cotti. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Biscotti alla canella 
 

Ingredienti: 
farina bianca, 100 gr.  
burro ammorbidito, 80 gr.  
zucchero a velo, 40 gr. + q.b. per guarnire 
2 tuorli d'uovo sodo,  
la buccia grattugiata di 1/2 limone 
cannella in polvere, 1 cucchiaino 

Come si realizza: 
Passate al setaccio i tuorli d'uovo.  
Passate anche la farina al setaccio.  
Sistematela a fontana su una base di lavoro.  
Adagiate il burro a pezzetti al centro della fontana.  
Unite lo zucchero a velo.  
Aggiungeteci la cannella e i tuorli d'uovo passati.  
Lavorate l'impasto velocemente.  
Ricoprite il tutto con della pellicola trasparente.  
Sistemate l'impasto nella parte meno fredda del frigorifero.  
Lasciate riposare per 3 ore circa.  
Riprendete l'impasto trascorso il tempo.  
Spianatelo con il matterello dandogli un'altezza di 3 mm.  
Usate un tagliapasta o uno stampo e date forma ai biscotti.  
Sistemateli in una placca precedentemente imburrata e infarinata.  
Spostateli in forno già caldo a 180°C. per 15 min. circa.  
Verificate la cottura.  
Levate e fate freddare.  
Velate con zucchero a velo.  
Servite.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Biscotti Cantucci  
 

Ingredienti: 
farina, 1 kg.  
uova intere, 10 
zucchero semolato, 600 gr. 
mandorle grezze, 800 gr.  
lievito chimico, 40 gr. 
miele o malto, 15 gr. 
vanillina, 

Come si realizza: 
Montare le uova con lo zucchero e il miele. 
Unire il resto degli ingredienti. 
Mescolare con le mani. 
Fare delle strisce su una teglia rivestita con un foglio di carta da forno. 
Spennellare con dell'uovo sbattuto. 
Infornare a 220°C per 10 minuti. 
Abbassare il forno a 205° fino a cottura completa. 
Appena tolti dal forno tagliare le strisce a forma obliqua, quasi rettangolare. 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Buccellato di Lucca  
 

Ingredienti: 
farina, 250 gr.  
zucchero, 75 gr.  
burro, 25 gr.  
lievito di birra, 10 gr.  
uova, 1 + tuorlo per spennellare  
latte, 1/2 bicchiere 
uvetta, 25 gr.  
semi di anice, 1 cucchiaino  
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Lavorate la farina con lo zucchero.  
Incorporateci l'uovo, il burro ammorbidito.  
Versate il latte, un pizzico di sale e il lievito sciolto in poca acqua tiepida.  
Impastate bene ottenendo una specie di pasta da pane.  
Aggiungeteci l'uvetta e i semi d'anice pestati.  
Formate una palla.  
Sistematela a lievitare, in luogo tiepido.  
Coprite con un panno.  
Ricavate dalla pasta dei filoncini e con un coltello fate un taglio per il lungo in 
superficie.  
Fate riposare ancora per circa 60 min. in un luogo tiepido.  
Pennellate con un tuorlo sbattuto.  
Infornate a temperatura media per circa 60 min.  
Servite.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Budino ai lamponi 
 

Ingredienti: 
lamponi, 120 gr. 
more, 40 gr.  
more e lamponi per decorare, q.b.  
maizena (amido di mais), 70 gr.  
latte, 300 gr.  
zucchero, 100 gr. 

Come si realizza: 
Passate al mixer i lamponi con le more.  
Ripassateli al setaccio per eliminare eventuali semi.  
Conservate 5 cucchiai di latte in parte.  
Versate il restante in un padellino.  
Aggiungeteci lo zucchero.  
Fate sciogliere a fiamma moderata.  
Lavorate la maizena con il latte conservato in precedenza.  
Versatelo nel latte con lo zucchero.  
Unite il passato di more e lamponi.  
Cucinate a fiamma dolce per 1 min. circa.  
Continuate a mescolare per 10 min. non appena il composto inizierà ad 
addensare.  
Sistemate il budino in uno stampo.  
Mettetelo a riposare per 3 o 4 ore in frigorifero.  
Sformate il budino un attimo prima del servizio.  
Guarnite con delle more e lamponi. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Budino al cioccolato 
 

Ingredienti: 
cioccolato fondente, 40 gr. 
burro, 40 gr. 
zucchero, 40 gr. 
farina, 20 gr. 
latte, 160 ml. 
uova, 1 

Come si realizza: 
Portate il burro a temperatura ambiente. 
lavoratelo a crema con un cucchiaio di legno. 
Unite il tuorlo. 
Aggiungete lo zucchero e continuate a lavorare. 
Mettete il cioccolato a bagnomaria. 
Unite il latte bollente. 
Versate il latte e cioccolato nell'impasto di burro. 
Rimestate il tutto. 
Incorporate la farina. 
Portate il composto ad ebollizione per 5 min. circa. 
Levate e fate freddare rimestando di tanto in tanto. 
Montate a neve l'albume. 
Addensatelo al composto. 
Passate del burro nella forma per budino. 
Travasate il composto. 
Infornate a bagnomaria per 30 min. circa. 
Levate e lasciate riposare. 
Rovesciatelo sul piatto di servizio. 
Servite.



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Budino alle ciliegie  
 

Ingredienti: 
ciliegie, 150 gr.  
zucchero, 1 cucchiaio 
brandy, 1/2 cucchiaio  
burro, 25 gr.  
farina, 30 gr. 
latte, 175 dl.  
vaniglina, 1/2 bustina 
zucchero, 25 gr.  
uova, 1 

Come si realizza: 
Sciacquate e asciugate le ciliegie. 
Privatele del nocciolo.  
Sistematele in una terrina.  
Aggiungeteci lo zucchero e il brandy.  
Rimestate.  
Fate riposare.  
Portate ad ebollizione il latte con lo zucchero (25 gr.) e la vaniglina.  
Fate sciogliere il burro.  
Unite la farina.  
Lavorate il roux.  
Versateci il latte caldo.  
Mescolate con una frusta ed evitate di formare grumi.  
Cucinate per 10 min. circa mescolando in continuazione.  
Fate raffreddare non appena avrete una crema densa.  
Portate il forno a 160° C. Incorporate al composto il liquido delle ciliegie.  
Unite i tuorli.  
Aggiungeteci le ciliegie.  
Amalgamate l'albume montato a neve.  
Sistemate il tutto negli stampi.  
Infornate e cuocete a bagnomaria per 60 min. circa. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Budino di pesche 
 

Ingredienti: 
farina bianca, 120 gr. 
zucchero, 200 gr. 
sale, q.b. 
lievito in polvere, 1 cucchiaino  
latte, 125 gr. 
margarina, 2 cucchiai  
pesche, 500 gr.  
acqua bollente, 1/4 di litro  
panna liquida, 200 gr. 

Come si realizza: 
Passate al setaccio la farina con il sale e il lievito.  
Aggiungeteci 100 gr. di zucchero.  
Unite il latte e la margarina.  
Amalgamate bene il tutto.  
Sistematelo in una pirofila unta.  
Sbucciate le pesche.  
Sminuzzatele a fettine fini.  
Adagiate le fettine di pesche sopra il composto.  
Cospargete con il rimanente zucchero.  
Versate l'acqua su tutto.  
Infornate a calore moderato per circa 45 min.  
Servite il budino caldo accompagnato da panna liquida. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Budino di ricotta  
 

Ingredienti: 
ricotta, 1500 gr. 
uova, 6 
zucchero, 300 gr. 
farina, 1 cucchiaio 
panna montata, 1/2 tazza 
la buccia di un limone grattugiata,  
vaniglia, 1 bustina 

Come si realizza: 
Passate la ricotta al setaccio. 
Lavoratela con lo zucchero e la bustina di vaniglia. 
Incorporatevi un tuorlo alla volta. 
Aggiungeteci la farina e la buccia di limone grattugiata. 
Amalgamateci la panna montata. 
Montate gli albumi a neve. 
Rimestate sempre nello stesso verso e incorporate poco alla volta gli albumi a 
neve. 
Imburrate uno stampo. 
Versate il composto di ricotta. 
Infornate a 150°C. per 60 min. circa. 
Terminata la cottura fate freddare il budino in forno spento. 
Decorate con strisce di cioccolato fuso. 
Servite. 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Bunuelos 
 

Ingredienti: 
latte, 3/4 di tazza  
burro, 1/4 di tazza  
uova sbattute, 2 
farina di frumento, 3 tazze 
lievito in polvere, 1 cucchiaino  
sale, 1 cucchiaino  
olio di oliva per friggere, q.b.  
sciroppo d'anice, 1 goccio 

Come si realizza: 
Portate ad ebollizione il latte.  
Unite il burro in modo che si sciolga.  
Lasciate raffreddare.  
Aggiungeteci le uova sbattute.  
Mischiare il lievito, il sale alla farina.  
Incorporate il tutto al latte mescolando con cura.  
Lavorate l'impasto fino a quando diventa omogeneo.  
Lavorate ancora per 2-3 minuti su una superficie infarinata.  
Formare 20 palline.  
Fatele riposare per 5 minuti.  
Allargate le palline tanto da formare dei cerchi con un diametro di circa 10 
cm.  
Fate friggere in olio bollente fino a quando non saranno dorate da ambedue i 
lati.  
Asciugate con carta assorbente..  
Spruzzate con sciroppo d'anice.  

Sciroppo d'anice:  
Sciogliere una tazza di zucchero di canna in una tazza d'acqua. 
Portate ad ebollizione. 
Aggiungere un cucchiaio di anice.  
Abbassare la fiamma.  
Far cuocere a pentola scoperta fino a che lo sciroppo si addensa. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Cheese cake alla robiola 
 

Ingredienti: 
panna da montare, 1/2 lit. 
robiola, 200 gr. 
uova, 4 
farina, 4 cucchiai 
zucchero, 8 cucchiai 
vaniglia, 1 bustina 
biscotti, 10 
1 scorza di limone,  
burro,  
marmellata al gusto preferito 

Come si realizza: 
Montare gli albumi a neve e aggiungere zucchero, farina, scorza di limone e 
vaniglia. 
Sciogliere nei tuorli la robiola. 
Aggiungere la panna e unire il tutto. 
Imburrate una teglia da forno. 
Sbriciolateci a polvere i biscotti. 
Aggiungere il composto. 
Infornate a 200°C circa per 45/60 minuti. 
Aspettare che sgonfi dopo la cottura. 
Spalmare sopra di marmellata. 
Servire a temperatura ambiente.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Chiacchere con la grappa 
 

Ingredienti: 
farina, 500 gr.  
zucchero, 100 gr.  
burro, 50 gr.  
grappa, 4 cucchiai  
uova, 4 
scorza grattugiata di un limone,  
olio per friggere, q.b.  
zucchero a velo, q.b.  
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Disporre la farina a fontana sul piano di lavoro.  
Sistemate nel centro il burro ammorbidito.  
Unite lo zucchero, le uova, la grappa.  
Aggiungeteci la scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale.  
Lavorate a lungo gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. 
Formate una palla.  
Ricopritela con un telo.  
Fate riposare per almeno 30 min.  
Stendete una sfoglia sottilissima con il matterello.  
Formate tante strisce della larghezza di 8-10 cm.  
Ricavateci tanti rettangoli della grandezza desiderata.  
Incidete due tagli paralleli per il lungo.  
Fate friggere le chiacchiere poche per volta in abbondante olio bollente.  
Sgocciolatele.  
Adagiatele su carta assorbente da cucina.  
Lasciate raffreddare.  
Cospargete con abbondantemente zucchero a velo. 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Ciambella alle fragole 
 

Ingredienti: 
fragole, 150 gr.  
ricotta, 75 gr.  
mascarpone, 50 gr.  
panna liquida, 25 gr.  
gelatina in fogli, 6 gr.  
la scorza di 1/2 limone,  
zucchero a velo, 40 gr.  
menta, 2 rametti, 

Come si realizza: 
Sistemate la ricotta ed il mascarpone in frigorifero per 30 min.  
Ammollate i fogli di gelatina in acqua fredda per 10 min.  
Sciacquate le fragole.  
Levate i piccioli.  
Tagliatene 3 a metà nel senso della lunghezza.  
Riducete le restanti fragole a dadini.  
Montate con una frusta la ricotta con lo zucchero.  
Aggiungeteci il mascarpone e lavorate ancora.  
Scaldate la panna senza farle raggiungere il bollore.  
Sgocciolate i fogli di gelatina.  
Versateli nella panna calda.  
Fateli sciogliere.  
Levate dal fuoco e fate intiepidire.  
Unite lentamente il composto di panna e gelatina al composto di ricotta.  
Rimestate delicatamente.  
Incorporate i dadini di fragola.  
Unite la scorza grattugiata di limone.  
Ungete l'interno dello stampo con dell'olio.  
Sistemateci le restanti fragole.  
Tenete la parte tagliata rivolta verso l'esterno.  
Stendete metà del composto.  
Spostate in frigorifero per 15 min.  
Riprendete e unite il restante composto.  
Fate riposare per 3 ore in frigorifero.  
Adagiate il fondo dello stampo in acqua calda.  
Sformate e ponete il dolce su un piatto.  
Guarnite con foglie di menta.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Ciambella bicolore  
 

Ingredienti: 
uova, 4  
zucchero, 250 gr.  
burro, 200 gr.  
farina, 300 gr.  
1 bustina di lievito,  
cacao dolce, 50 gr. 

Come si realizza: 
Lavorate il burro con lo zucchero e le uova.  
Unite farina con lievito.  
Amalgamate bene.  
Sistemate metà composto in uno stampo da ciambella imburrato e infarinato. 
Incorporate al restante composto il cacao.  
Stendete il composto nello stampo.  
Infornate in forno a 180°C. per 50 min. circa.  
Levate e fate raffreddare nello stampo.  
Sformate.  
Servite a fette.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Ciambelline  
 

Ingredienti: 
farina, 150 gr. 
zucchero, 50 g. 
burro, 40 gr.  
lievito di birra, 10 gr.  
tuorli, 2  
1 bicchiere e mezzo di latte,  
rum, 1/2 bicchierino  
la buccia grattugiata di un limone,  
mezza patata lessata,  
olio d'arachidi,  
zucchero a velo, 

Come si realizza: 
Rendete morbido il burro a temperatura ambiente.  
Passate al setaccio 100 gr. di farina.  
Sistematela a fontana con al centro un buco.  
Unite il lievito diluito in un bicchiere di latte tiepido.  
Aggiungeteci la patata passata.  
Impastate il tutto.  
Fatelo lievitare.  
Sistemate in una bacinella lo zucchero e il burro ammorbidito.  
Unite i tuorli, la buccia grattugiata di limone.  
Versate il latte rimasto.  
Lavorate il tutto.  
Incorporatelo all'impasto precedente fino ad ottenere una pasta elastica.  
Fate riposare per un'ora.  
Preparate con la pasta dei filoni.  



Sminuzzateli ad una lunghezza di circa 15 cm.  
Sigillateli alle estremità.  
Fate riposare le ciambelline per 10 min.  
Friggerle in olio bollente.  
Scolatele e passatele su carta da cucina.  
Velate con zucchero a velo o zucchero semolato.  

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Cicerchiata 
 

Ingredienti: 
farina, 240 gr.  
burro, 20 gr.  
zucchero, 120 gr.  
uova, 2  
vino bianco secco, 1 cucchiaio  
miele, 100 gr.  
frutta candita a pezzetti,  
olio per friggere, q.b. 

Come si realizza: 
Lavorate la farina con il burro.  
Aggiungeteci 20 gr. di zucchero e le uova.  
Unite il vino.  
Amalgamate.  
Formate tanti bastoncini da tagliare a gnocchetti di 1 cm circa.  
Otterremo delle palline grandi come un cece.  
Fate friggere.  
Sgocciolate bene.  
Caramellate lo zucchero rimasto con il miele.  
Fate dorare il composto.  
Versatevi le palline.  
Mescolate velocemente in modo da uniformare bene il tutto.  
Sistemate sul piatto da portata dando la forma di ciambella.  
Guarnite con i canditi. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Cioccolatini ai pistacchi 
 

Ingredienti: 
cioccolato fondente, 200 gr. 
cioccolato bianco, 100 gr. 
burro, 50 gr. 
pistacchi, 50 gr. 
1 cucchiaio di maraschino, 

Come si realizza: 
Temperate il cioccolato come indicato nella guida. 
Versatelo negli stampini fino a riempirli completamente. 
Capovolgete gli stampini facendo cadere più cioccolato possibile in una 
scodella. 
Appena il cioccolato sarà un po' rappreso passate una spatola sul bordo degli 
stampini e lasciare solidificare completamente il cioccolato in luogo fresco. 
Fate fondere il burro a bagnomaria col cioccolato bianco. 
Spellate i pistacchi scottati in acqua bollente e tritateli. 
Uniteli al composto di cioccolato e burro e al maraschino. 
Lasciate raffreddare. 
Distribuite il ripieno di cioccolato e pistacchi negli stampini e lasciarlo 
solidificare. 
Sformate e servite i cioccolatini.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Cioccolatini al caffé 
 

Ingredienti: 
cioccolato fondente, 200 gr. 
tuorli d'uovo, 3 
zucchero, 80 gr. 
latte, 250 ml. 
1 cucchiaio di farina, 
1 bustina di vanillina, 
2 cucchiai di caffé solubile, 
30 chicchi di caffé, 
pirottini di carta, q.b. 

Come si realizza: 
Temperate il cioccolato come descritto nella guida. 
Spennellate col cioccolato fuso l'interno dei pirottini di carta e lasciatelo 
solidificare (potete anche lasciarvi aiutare dal freezer…). 
Ripetere l'operazione per almeno 4 volte. 
Immergete nel cioccolato fuso i chicchi di caffé che lascerete poi solidificare.
Portate ad ebollizione latte e caffé solubile. 
Sbattete tuorli, zucchero, farina e vanillina. 
Aggiungete il latte e mescolate. 
Portate il composto ad ebollizione per 8 minuti e lasciatelo raffreddare. 
Staccate dai pirottini il cioccolato e versatevi la crema al caffé. 
Decorate i cioccolatini coi chicchi di caffé ricoperti di cioccolato 
 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Delizie autunnale  
 

Ingredienti: 
polpa di mele, 200 gr. 
polpa di pere, 200 gr. 
mandorle, 30 gr. 
savoiardi, 50 gr. 
zucchero, 70 gr. 
albumi, 2 

Come si realizza: 
Passate la polpa di pere e mele con i savoiardi sminuzzati. 
Lavorate fino ad ottenere un composto uniforme. 
Unite lo zucchero e il trito di mandorle. 
Lavorate a neve gli albumi. 
Uniteli delicatamente al composto. 
Incorporateli con un movimento verticale dal basso verso l'alto in modo che 
non smontino. 
Imburrate 4 stampini di vetro. 
Versate e dividete il composto in parti uguali. 
Cucinate a potenza piena per 3-4 min. circa. 
Ruotate almeno due volte gli stampini durante la cottura. 
Fate riposare 2 min. 
Sformate e servite.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Dolce di pompelmo 
 

Ingredienti: 
pompelmi, 2  
zucchero di canna, 2 cucchiai 
crème da cacao (liquore), 2 cucchiai 
cannella, q.b.  
ciliegie sotto spirito, 4 

Come si realizza: 
Sminuzzate i pompelmi a metà.  
Separare gli spicchi.  
Immergere gli spicchi nel liquore.  
Spolverateli con zucchero e cannella.  
Adagiate gli spicchi nella metà di pompelmo.  
Decorare ogni metà con una ciliegia.  
Servire freddo.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Dolce di ricotta 
 

Ingredienti: 
ricotta fresca, 1 kg 
zucchero, 300 gr. 
sale, q.b. 
uova, 7 
cioccolato fondente grattugiato, 100 gr. 
pan grattato, q.b. 
olio extravergine d'oliva, q.b. 
zucchero a velo, q.b. 

Come si realizza: 
Sgocciolate la ricotta. 
Amalgamateci lo zucchero. 
Unite un pizzico di sale. 
Mettete a riposo in frigorifero per una notte. 
Levate al mattino. 
Incorporate le uova e il cioccolato fondente grattugiato. 
Oliate le parte di una placca alta da forno. 
Cospargete in modo uniforme con pangrattato. 
Versate il composto ottenuto. 
Infornate a 160°C. per 6 min. circa. 
Levate una volta pronto e cospargete con zucchero a velo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Colomba pasquale  
 

Ingredienti: 
farina, 1,2 kg.  
burro, 450 gr.  
frutta candita, 300 gr.  
zucchero semolato, 300 gr.  
Latte, 100 gr.  
lievito di birra, 50 gr.  
zucchero in granella, 50 gr.  
Uova, 9 
Limone, 1 
sale, q.b. 

Come si realizza: 
Levate 200 gr. di farina, verranno utilizzati per infarinare l'impasto.  
Fate intiepidire 2 lt. di acqua in una casseruola capiente.  
Diluite il lievito in una ciotola con 50 gr. di acqua tiepida.  
Unite 120 gr. di farina.  
Lavorate fino ad ottenere un impasto duro.  
Formate una palla.  
Passatela nella farina.  
Formate una croce incidendo la superficie con un coltello.  
Adagiate l'impasto nella pentola contenente l'acqua tiepida.  
Fate trascorrere 10 min. circa.  
Voltatela più volete non appena verrà a galla.  
Continuate la cottura per altri 15 min. circa.  
Sistemate intanto la farina a fontana.  
Incorporateci 8 tuorli, una presa di sale.  
Aggiungeteci la scorza di limone grattugiata, 250 gr. di burro ammorbidito.  
Versate lo zucchero e 100 gr. di latte tiepido.  
Unite la palla di pasta.  
Amalgamate il tutto, se l'impasto si dovesse rassodare troppo ammorbiditelo 
con un goccio di latte tiepido.  
Impastate per 20 min. circa fino a quando non sarà liscio ed omogeneo.  
Dategli forma di palla.  
Passatela nella farina.  
Sistematela in una bastardella grande tre volte il volume della pasta.  
Copritela con un panno da cucina.  
Fate lievitare in luogo caldo a 25° circa.  
Spostate l'impasto non appena si sarà gonfiato 1/3 in più del suo volume 
iniziale.  
Spianatela ed incorporateci 75 gr. di burro.  
Riformate una palla.  
Infarinate anche questa.  
Rimettetela coperta a lievitare.  
Levate non appena avrà raggiunto il doppio del volume.  
Spianatela e lavoratela per 5 min. circa.  
Incorporateci 75 gr. di burro.  
Unite la frutta candita tagliata a pezzi.  
Lavorate bene.  
Passate del burro su due placche da forno.  
Date forma di colomba grande con una parte d'impasto.  
Usate la restante pasta per formare piccole colombe.  
Sistemate la prima in una teglia e le altre nell'altra.  
Coprite con carta oleata.  
Lasciate ancora a lievitare in luogo caldo per 30 min. circa.  
Pennellate la superficie delle colombe con del tuorlo sbattuto.  
Velate con granelle di zucchero.  
Usate un acino di uva secca per creare l'occhio della colomba.  
Fate riposare altri 5 min. circa.  
Infornate a 190°C.  
Fate trascorrere 10 min. e poi abbassate la temperatura.  
Coprite le colombe con della carta oleata imburrata.  
Vengono stimati dai 15 ai 30 min. di cottura in base alla grandezza della 
colomba.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Dolce al cocco 
 

Ingredienti: 
cocco grattugiato (umido, inscatolato o fresco), 2 tazze 
latte in polvere, 3/4 di tazza 
zucchero, 2 tazze 

Come si realizza: 
Mescolate il cocco grattugiato con il latte in polvere e lo zucchero. 
Fate bollire lentamente senza mai perdere d'occhio il colore che non deve mai 
diventare nero, ma dorato scuro.  
Fate a cuocere fino a che si formerà un composto compatto.  
Aggiungere 30 grammi di burro e della scorza di limone.  
Lasciate raffreddare per qualche minuto finché il composto non diventa più 
consistente.  
Versate su di un ripiano.  
Date una forma adatta ad essere tagliata a cubetti.  
Preparati i dadini di cocco, servite.



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Frittelle alle mele 
 

Ingredienti: 
mele, 2  
farina, 25 gr. 
latte, 1/3 di bicchiere  
zucchero, 1 cucchiaio 
maraschino, 1 cucchiaio 
sale, q.b. 
olio per friggere, q.b. 
zucchero a velo, q.b. 

Come si realizza: 
Pelate le mele. 
Privatele del torsolo. 
Riducetele a fettine. 
Mettetele in ammollo con maraschino e zucchero. 
Lavorate l'uovo con lo zucchero. 
Unite la farina e il sale. 
Allungate con del latte. 
Rimestate e addensate il tutto. 
Tuffate le mele nella pastella. 
Fatele friggere in olio bollente. 
Scolate. 
Sistematele su carta da cucina in modo da assorbire l'olio in eccesso. 
Velate con zucchero a velo.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Frittelle di Carnevale 
 

Ingredienti: 
farina, 125 gr. 
zucchero, 70 gr. 
1 uovo, 
burro, 25 gr. 
sale, q.b. 
la buccia grattugiata di 1/2 limone, 
lievito in polvere, 1/2 cucchiaino 
latte, q.b. 
olio per friggere, q.b. 
zucchero a velo, q.b. 

Come si realizza: 
Lavorate l'uovo con lo zucchero. 
Insaporite con un pizzico di sale. 
Aggiungete la farina. 
Fate sciogliere il burro. 
Amalgamatelo all'impasto. 
Unite il lievito in polvere. 
Impastate. 
Addensateci la scorza grattugiata del limone. 
Allungate con il latte in modo che l'impasto risulti morbido. 
Formate delle palline. 
Fatele friggere in olio caldo. 
Scolatele. 
Spostatele su carta da cucina in modo da assorbire l'olio in eccesso. 
Velate con zucchero a velo.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Frittelle di ricotta 
 

Ingredienti: 
ricotta, 800 gr.  
farina, 100 gr.  
uova, 3 
miele, 200 gr.  
zucchero al velo, 150 gr.  
cannella, q.b. 

Come si realizza: 
Lavorate i tuorli con lo zucchero. 
Montate gli albumi a neve.  
Incorporateci la farina.  
Uniteci la ricotta, gli albumi a neve ai tuorli e zucchero.  
Mettete l'impasto dentro un sacco da pasticceria.  
Tuffate pezzi di impasto in olio bollente.  
Fatele dorare.  
Scolatele dall'olio. Sgocciolatele su carta da cucina.  
Decoratele con miele sciolto. Servite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Frittelle di San Candido  
 

Ingredienti: 
pane raffermo, 200 gr.  
farina tipo 00, 150 gr.  
latte, 500 ml.  
uova fresche, 2  
olio di oliva per friggere, q.b.  
zucchero a velo, q.b.  
mirtilli neri, 100 gr. 

Come si realizza: 
Spezzettate il pane.  
Mettetelo in ammollo con il latte in una ciotola.  
Aggiungeteci le uova e i mirtilli già puliti.  
Rimestate bene.  
Unite la farina.  
Lavorate bene il tutto.  
Scaldate abbondante olio in un tegame adatto a friggere.  
Tuffateci l'impasto a cucchiaiate non troppo piene.  
Fate dorare da entrambe le parti.  
Levatele usando una schiumarola.  
Passatele su carta da cucina.  
Trasferitele sul piatto di portata.  
Cospargete di zucchero a velo.  
Servite.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Frittelle d'ananas all'amaretto  
 

Ingredienti: 
tuorlo d'uovo, 1 
albume, 1 
zucchero, 40 gr. + 30 gr. per velare le frittelle 
latte, mezzo dl.  
amaretti, 45 gr.  
farina, 35 gr.  
ananas sciroppato, 280 gr.  
olio per friggere, q.b. 

Come si realizza: 
Montate il tuorlo d'uovo con 40 gr. di zucchero.  
Allungate il tutto con il mezzo dl. di latte.  
Incorporateci l'albume precedentemente montato a neve.  
Addensateci gli amaretti sbriciolati. 
Unite la farina.  
Lavorate il tutto.  
Sgocciolate l'ananas dal proprio succo.  
Sminuzzatelo a pezzetti.  
Passateli nella pastella ottenuta in precedenza.  
Tuffateli in un tegame con olio bollente.  
Friggete tutti i pezzi.  
Scolateli non appena saranno ben dorati.  
Trasferite su carta da cucina.  
Cospargeteli con il restante zucchero.  
Servite ancora calde.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Frullato di mela verde e cannella  
 

Ingredienti: 
mele verdi, 2 
zucchero, 1 cucchiaio 
bastoncini di cannella, 2 
cannella in polvere, mezzo cucchiaio 
limone, mezzo 

Come si realizza: 
Sistemate nel mixer le mele.  
Versateci 1 o 2 tazze di acqua.  
Allungate il tutto con il succo di limone.  
Unite lo zucchero e la cannella in polvere.  
Passate il tutto.  
Spostate a riposare in frigorifero.  
Rimestate prima di servirlo.  
Decorate ogni bicchiere con un bastoncino di cannella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Gelatina di menta con mirtilli  
 

Ingredienti: 
yogurt intero, 1/2 litro 
panna fresca da montare, 1 dl.  
gelatina in fogli, 10 gr.  
zucchero, 80 gr.  
menta, 4 foglie + alcune per decorare 
mirtilli, 250 gr. 

Come si realizza: 
Mettete in ammollo la gelatina nell'acqua fredda.  
Passate al mixer la menta e lo zucchero.  
Sistemate il passato in un tegame.  
Unite la panna.  
Rimestate a fiamma moderata fino a quando lo zucchero si sarà sciolto.  
Incorporateci la gelatina precedentemente strizzata.  
Rigirate e filtrate.  
Addensate al composto di panna lo yogurt.  
Fate freddare.  
Sciacquate e asciugate i mirtilli.  
Adagiatene metà sul fondo di 4 bicchieri.  
Riempiteli a filo con il composto di yogurt avendo cura di avanzarne un po'. 
Spostate le coppe in frigorifero.  
Versate lo yogurt rimasto non appena si saranno rapprese.  
Rimettete in frigorifero.  
Lasciate riposare 2 ore.  
Levate non appena saranno rapprese.  
Versate sulla parte superiore dei mirtilli.  
Guarnite con le foglie di menta. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Lattughe di carnevale 
 

Ingredienti: 
farina, 250 gr. 
burro, 25 gr.  
zucchero, 50 gr.  
uova, 2  
vino bianco secco, 2 cucchiai circa 
limone, mezzo 
olio di semi per friggere, q.b.  
sale, q.b. 
zucchero a velo, q.b. 

Come si realizza: 
Sistemate la farina a fontana. 
Mettete al centro il burro a pezzetti. 
Unite lo zucchero. 
Sbattete le uova. 
Amalgamatele all'impasto. 
Allungate con il vino. 
Addensateci la scorza di limone grattuggiata. 
Sistemate di sale. 
Lavorate bene l'impasto. 
Ricoprite l'impasto con un canovaccio. 
Fate riposare per mezz'ora. 
Spianate la pasta in una sottile sfoglia. 
Tagliatela in rettangoli uniformi. 
Fateli friggere in olio bollente. 
Scolate una volta cotti. 
Sistemate su carta da cucina. 
Velate con zucchero a velo. 
Servite.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Torta morbida di cioccolato 
 

Ingredienti: 
uova, 4 
cioccolato fondente, 400 gr.  
panna, 250 gr.  
burro, 100 gr.  
zucchero, 100 gr. 

Come si realizza: 
Fate fondere il cioccolato spezzettato con il burro a bagnomaria.  
Uniteci la panna.  
Rimestate finché il composto non sarà omogeneo.  
Levate dal fuoco.  
Lavorate i tuorli con lo zucchero.  
Uniteli alla crema di cioccolato.  
Monta a neve gli albumi.  
Addensateli al composto.  
Vuotate il tutto in una tortiera bassa.  
Cucinate la torta in forno gia caldo a 180º per 30 min.  
Spegnete il forno.  
Lasciate la torta nel forno aperto e spento per 15 min.  
Servite.



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Torta margherita 
 

Ingredienti: 
uova, 3 
limone, 1/2  
farina, 100 gr. 
zucchero, 60 gr. 
burro, 50 gr. 
fecola, 50 gr. 
lievito, 2 cucchiaini 

Come si realizza: 
Ammorbidite il burro passandolo nel microonde per 1 min. circa. 
Sposatelo in una ciotola. 
Lavoratelo con lo zucchero. 
Unite i tuorli. 
Lavorate e neve gli albumi. 
Addensateli al composto di uova, burro e zucchero. 
Incorporate la buccia di limone grattugiata, priva della parte bianca. 
Versate poco alla volata la farina. 
Rimestate bene. 
Aggiungeteci la fecola e il lievito. 
Vuotate il composto liscio e uniforme in uno stampo per ciambella imburrato 
e infarinato. 
Livellate il composto. 
Cucinate alla massima potenza per 8 min. circa. 
Fate riposare 2 min. 
Sformatela e fate freddare del tutto. 
Velate con zucchero a velo.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Torta di mele e cannella 
 

Ingredienti: 
zucchero, 100 gr.  
zucchero di canna, 75 gr.  
succo di 1 arancia 
mele smith, 4 
uova, 3 
farina, 200 gr.  
cannella in polvere, q.b.  
burro, 50 gr.  
latte, 1 bicchierino 
lievito per dolci, 1 bustina 

Come si realizza: 
Sbucciare e tagliare le mele a fette sottili. 
Coprire con lo zucchero di canna e abbondante cannella.  
Aggiungere il succo di arancia.  
Mescolare stando attenti a non rompere le fettine di mela.  
Lasciare riposare.  
Sbattere le uova intere con lo zucchero.  
Aggiungere la farina e amalgamare.  
Far sciogliere il burro in mezzo bicchiere di latte caldo.  
Aggiungere al composto e mescolare per circa 15 minuti.  
Sciogliere il lievito nel restante mezzo bicchiere di latte freddo.  
Aggiungere al composto.  
Mescolare e amalgamare.  
Infine aggiungere le mele con il succo che avranno lasciato andare.  
Infornare per 30/40 minuti a 180°. 
Servite a fette. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Gelato al porto 
 

Ingredienti: 
latte, 250 ml. 
zucchero, 65 gr. 
una bustina di zucchero vanigliato, 
sale, 1 puntina 
tuorli d'uovo, 2 
porto, un bicchiere 
panna, un bicchiere  

guarnizione 
cialde, 4 
ciliegie al kirsch, 4 
fette di arancia, 4 

Come si realizza: 
Fate bollire in una pentolino il latte, lo zucchero, il sale e lo zucchero 
vanigliato. 
Sbattete in un altro recipiente i due tuorli d'uovo per circa 5 minuti. 
Incorporateci pian piano il porto. 
Eseguite la stessa operazione con il latte bollente. 
Fate addensare la crema a bagnomaria continuando ad amalgamare per una 
20 di minuti. 
Levate dal fuoco non appena si sarà addensato. 
Fatelo raffreddare continuando a mescolare. 
Terminata questa operazione prendere un'altra bacinella. 
Montate la panna a neve. 
Aggiungetela alla crema fredda quando sarà ben densa. 
Mescolate con attenzione. 
Sistemate il composto nella gelatiera.  
Azionate l'apparecchio e, senza metterlo in frigo, in circa 20-30 minuti il 
gelato sarà pronto. 
Servite il gelato in coppe. 
Decorate con una fetta di arancia, una ciliegia e una cialda.



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Torta di carote 
 

Ingredienti: 
carote, 170 gr. 
farina, 150 gr. 
1 bustina di lievito vanigliato, 
latte, 1,5 dl. 
zucchero, 100 gr. 
burro, 100 gr. 
mandorle sbucciate, 120 gr. 
zucchero a velo, 

Come si realizza: 
Pulite e grattugiate finemente le carote. 
Stendetele su un canovaccio e tamponatele più volte con della carta da 
cucina. 
Mettetele in una terrina, unite le mandorle tritate grossolanamente, lo 
zucchero e la farina mescolata al lievito. 
Mescolate bene e diluite l'impasto col latte e 50 gr. di burro fuso. 
Foderate uno stampo con la carta da forno imburrata, versate il composto e 
mettetelo in forno a 200° per 50 minuti circa. 
Sfornate il dolce, fatelo intiepidire, sformatelo e aggiungete lo zucchero a 
velo.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Torta alla nutella 
 

Ingredienti: 
zucchero, 150 gr.  
1 bustina di lievito per dolci, 
farina, 150 gr. 
cacao amaro, 75 gr. 
latte, q.b. 
1 bicchiere di Nutella, 
mascarpone, 200 gr. 
burro per imburrare la teglia 

Come si realizza: 
Unire lo zucchero, il cacao amaro, la farina e il lievito in una terrina. 
Amalgamare bene il tutto con tanto latte q.b. a fare una bella crema densa (1 
bicchiere circa). 
Accendere il forno a 180°C. 
Imburrare ed infarinare una teglia di circa 25 cm di diametro. 
Versare tutto l'impasto. 
Cuocere in forno per circa 25 minuti.  
Nel frattempo preparare la crema unendo il mascarpone alla Nutella. 
Sfornare la torta. 
Lasciatela raffreddare e tagliatela per formare due dischi. 
Versare la crema sul primo disco e sovrapporre il secondo.  
A piacere spolverizzare con zucchero a velo. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Tiramisù 
 

Ingredienti: 
1 bicchiere di latte,  
1 tazzina di caffé freddo, 
3 uova,  
1 etto di zucchero,  
mezzo bicchierino di brandy,  
biscotti savoiardi,  
cacao amaro,  
2 etti e mezzo di mascarpone 

Come si realizza: 
Sbattere i tuorli delle uova con lo zucchero. 
Aggiungere il brandy. 
Inserire il mascarpone, poco alla volta, amalgamandolo bene. 
Montare le chiare delle uova a neve ed aggiungerle al composto poco per 
volta, sino ad ottenere una crema soffice. 
Mettere il latte ed il caffé in una ciotola. 
Bagnare velocemente i savoiardi e disporli in una pirofila. 
Ricopriteli con la crema e spolverate col cacao amaro utilizzando un colino 
finissimo. 
Far riposare in frigorifero per 24 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Torta sacher 
 

Ingredienti: 
farina, 150 gr.  
burro, 150 gr.  
uova, 5 
cioccolato fondente, 150 gr.  
lievito, 1 cucchiaino 
vanillina, 1 bustina  
marmellata di albicocche, q.b.  
latte, 2 cucchiai 
per la copertura 
cioccolato fondente di copertura, 150 gr.  
burro, 30 gr.  
zucchero a velo, 100 gr.  
acqua, 3-4 cucchiai  
per la tortiera 
burro, 20 gr.  
farina, 1 cucchiaio 

Come si realizza: 
Fate ammorbidire il burro a temperatura ambiente.  
Lavoratelo con lo zucchero e la vanillina.  
Unite i tuorli uno alla volta non appena avrete ottenuto un composto 
omogeneo.  
Fate fondere in un pentolino il cioccolato spezzettato con il latte.  
Levatelo dal fuoco.  
Fate intiepidire.  
Aggiungetelo al composto di uova e burro.  
Montate gli albumi a neve.  
Incorporateci delicatamente la farina ed il lievito.  
Addensate il tutto al composto di cioccolato e uova.  
Infarinate e imburrate una tortiera.  
Stendeteci il composto ottenuto.  
Fate cuocere in forno già caldo a 180°C. per 40 min. circa.  
Levate e fate freddare.  
Affettatela orizzontalmente in due o tre dischi.  
Stendete un sottile velo di marmellata.  
Sovrapponete i dischi.  
Scaldate la marmellata rimasta con un cucchiaio di acqua.  
Passatela al colino.  
Spennellate con questa la superficie della torta.  
Preparate la copertura.  
Spezzettate il cioccolato.  
Fatelo sciogliere in un pentolino a bagnomaria.  
Aggiungeteci il burro. Levate dal fuoco.  
Incorporateci lo zucchero a velo.  
Allungate poco alla volta con acqua.  
Rimestate fino ad avere una crema fluida.  
Ricoprite la torta con la copertura.  
Spianatela con una spatola liscia.  
Ricoprite anche i bordi.  
Utilizzate la copertura rimanente per comporre la scritta Sacher.  
Guarnite a piacere con ciuffetti di panna montata. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Salame dolce 
 

Ingredienti: 
uovo, 1 
cacao dolce in polvere, 1 hg. 
burro, 1 hg. 
biscotti secchi, 1 hg. 
zucchero, 1 hg.  
sambuca (o altro liquore dolce), 1/2 bicchiere 
1 foglio di carta oleata 

Come si realizza: 
Mettere in una pirofila l'uovo, lo zucchero, il burro e amalgamare bene. 
Aggiungere al composto il cacao, i biscotti tritati e il liquore. 
Versare il tutto sul foglio di carta oleata e arrotolare. 
Legare come un salame e riporre nel congelatore per un paio di giorni. 
Servire freddo e tagliato a fette. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Semifreddo al torrone 
 

Ingredienti: 
panna, 1/2 litro  
uova, 4 
zucchero fine, 150 gr. 
torrone, 150 gr. 
cioccolato fondente, 100 gr. 
brandy, q.b. 

Come si realizza: 
Sminuzzate a pezzetti il torrone e il cioccolato. 
Lavorate i tuorli con lo zucchero.  
Montate a neve gli albumi.  
Incorporate delicatamente la panna con gli albumi e con i tuorli con lo 
zucchero.  
Rimestate il torrone con il cioccolato.  
Separateli in tre parti uguali.  
Sistemate sul fondo di uno stampo una parte di questi.  
Insaporite con un goccio di brandy.  
Stendete metà della crema.  
Adagiateci la seconda parte di torrone e cioccolato.  



Spruzzate con altro brandy. Versate la rimanente crema.  
Ricoprite con l'ultima parte di torrone e cioccolato.  
Versate qualche goccia di brandy. Spostate nel freezer per alcune ore.  
Servite.  

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Crostata di ricotta 
 

Ingredienti: 
zucchero a velo, q.b.  
brandy, 1 bicchierino 
zucchero semolato, 200 gr.  
pasta frolla fresca, 460 gr.  
ricotta, 500 gr.  
uvetta, 70 gr.  
pinoli, 40 gr.  
frutta candita, 70 gr.  
uova, 5  
arancia, mezza 
limone, mezzo,  

Come si realizza: 
Lavorate in una ciotola con una spatola la ricotta.  
Aggiungeteci lo zucchero semolato.  
Incorporateci 1 uovo interno e 3 tuorli.  
Lavorate fino ad ottenere un composto cremoso.  
Mettete in ammollo nel brandy e dell’acqua calda l’uvetta.  
Sgocciolatela.  
Aggiungetela in una ciotola alla frutta candita.  
Unite i pinoli tostati e la scorza degli agrumi grattugiata.  
Amalgamate bene il tutto alla ricotta.  
Stendete 1 disco di pasta frolla.  
Adagiatelo in uno stampo tondo foderato con carta da forno.  
Levate la pasta in eccesso.  
Versateci la farcia preparata a base di ricotta.  
Tagliate il 2 disco di pasta in strisce larghe.  
Adagiatele sopra l’impasto in modo da formare una griglia.  
Stendete e attaccate lungo il bordo un cordoncino di pasta.  
Utilizzate quella rimasta.  
Sbattete un uovo.  
Spennellate il tutto.  
Cucinate in forno a 180°C. per 40 min. circa.  
Levate una volta cotta.  
Velate con zucchero a velo. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Pasta frolla  
 

Ingredienti: 
farina, 1 kg. 
burro, 500 gr. 
zucchero a velo, 500 gr. 
3 uova,  
5 tuorli,  
1 bustina di lievito per dolci,  
la scorza grattugiata di 1 limone,  

Come si realizza: 
Preparazione:  
Impastare velocemente tutti gli ingredienti.  
Far riposare in frigorifero per almeno mezz'ora prima di usare.  
 
Dosi per 2 kg di pasta frolla circa. 

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Zuppa inglese  
 

Ingredienti: 
Per la crema pasticcera: 
uova intere, 4 
zucchero, 100 gr. 
farina, 4 cucchiai  
latte, 500 ml. 
1 scorza di limone, 
pinoli tritati, q.b. 
uvette ammollate, q.b. 
cedro candito, q.b. 
cacao, 30 gr.  
Per la gelatina di frutta: 
marmellata di pesche, 3-4 cucchiai  
cognac, 1 goccio 
Ingredienti: 
pan di Spagna, 300 gr. 
zucchero, 2 cucchiai  

Come si realizza: 
Procedimento per la Crema pasticcera: 
Lavorate bene i tuorli d’uova con lo zucchero. 
Unite la farina. 
Versate il latte e la scorza di limone. 
Sistemate su fuoco a fiamma moderata. 
Fate cuocere mescolando sempre, finché la crema si sarà addensata. 
Levatela dal fuoco. 
Fate freddare.  
Unite dei pinoli tritati.  
Aggiungeteci le uvette ammollate ed asciugate.  
Incorporate qualche pezzetto di cedro candito.  
Separate la crema in due parti. Unite ad una di loro il cacao.  
Mescolate bene.  
Procedimento per la Gelatina di frutta: 
Passate al setaccio la marmellata. Allungatela con del cognac.  
Lavorate bene il tutto.  



Composizione del piatto 
Sistemate uno strato di pan di Spagna su un piatto resistente al fuoco.  
Imbibite le fette con del liquore.  

Stendete uno strato di crema pasticcera normale.  
Formate uno strato di pan di Spagna.  
Stendete successivamente uno strato di gelatina di frutta.  
Adagiate un altro strato di pan di Spagna.  
Stendete la crema pasticcera al cacao.  
Terminate con uno strato di pan di Spagna.  
Preferendo potete aumentare il numero degli strati fino ad esaurire tutti gli 
ingredienti.  
Montate a neve le chiare non utilizzate nella preparazione della crema.  
Aggiungeteci lo zucchero. Lavorate il tutto.  
Spalmate con questo composto tutta la superficie del dolce.  
Infornate il dolce in forno caldo per pochi minuti finché la superficie sarà 
dorata.  
Servitelo freddo.

 
DOLCI  

Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Zeppole semplici  
 

Ingredienti: 
farina, 500 gr.  
acqua, 500 gr.  
uova, 10  
zucchero vanigliato, 200 gr.  
sale, q.b.  
olio per friggere, q.b.  

Come si realizza: 
Mettete l’acqua sul fuoco con un pizzico di sale.  
Versate tutta la farina non appena l’acqua accenna l’inizio dell’ebollizione.  
Rigirate in continuazione con un cucchiaio di legno.  
Spegnete il fuoco quando il composto si staccherà uniformemente dalla 
casseruola.  
Spianate la pasta sulla base di lavoro leggermente unta con olio.  
Lavoratela per circa 10 min.  
Stendetela col matterello.  
Date forma a tanti bastoncini larghi circa 1 cm. e lunghi 20 cm.  
Unite le estremità dei bastoncini formando delle piccole ciambelle ovali (non 
rotonde).  
Fate friggere le zeppole nella padella con abbondante olio caldo a calore 
moderato.  
Utilizzando uno stuzzicadenti lungo bucherellate le zeppole durante la 
friggitura.  
Scolate una volta dorate.  
Cospargetele abbondantemente di zucchero mescolato ad una bustina di 
vanillina. 
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Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Tortino alla crema di ricotta  
 

Ingredienti: 
Per la pasta frolla: 200 gr. di farina, 
120 gr. di burro, 
70 gr. di zucchero, 
1 tuorlo, 
una presa di sale, 
scorza di limone; 
Per il ripieno: 
500 gr. di ricotta, 
150 gr. di zucchero, 
3 cucchiai di succo di limone, 
scorza di limone, 
6 fogli di gelatina (colla di pesce - gelatina alimentare), 
3/8 di Litro di panna (375 ml), 
3 cucchiai di vino bianco, 
una bustina di zucchero vanigliato  

Come si realizza: 
Preparazione della pasta: 
Setacciate la farina sulla spianatoia e formate al centro la fontana. 
Versatevi il tuorlo, lo zucchero, il sale e la scorza di limone.  
Mettete il burro freddo a fiocchetti sul bordo dell'incavo. Partendo dal centro 
impastate velocemente il tutto fino ad ottenere una pasta liscia che lascerete 
riposare in frigorifero per due ore.  
Accendete il forno.  
Sulla spianatoia infarinata stendete la pasta in due dischi di 26cm di 
diametro. Cuoceteli in forno sulla placca imburrata (oppure usare la carta 
forno) a 190° per 10-12 miniti.  
Dividete uno dei due dischi ancora caldo in 12 parti uguali. Fate raffreddare in 
due dischi. 
Preparazione della crema di ricotta: 
Mescolate la ricotta con lo zucchero semolato, lo zucchero vanigliato, il succo 
e la scorza di limine.  
Riscaldate il vino bianco e scioglietevi i fogli di gelatina precedentemente 
ammollati in acqua fredda.  
Montate la panna ben soda. Incorporate la gelatina e la panna nel composto 
di ricotta.  
Adagiate il disco di pasta intero in uno stampo a cerniera e foderatene il 
bordo con carta oleata.  
Versatevi la crema di ricotta e livellatela.  
Mettete la torta in frigorifero a rassodare.  
Toglietela dallo stampo, levate il bordo di carta e ricopritela con il disco 
suddiviso. 
Spolverizzate di zucchero a velo.
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Ricetta offerte da tuttomonzambano  

Piccoli krapfen alla crema  
 

Ingredienti: 
farina bianca, 325 gr.  
burro, 50 gr.  
zucchero, 50 gr.  
lievito di birra, 13 gr.  
uova, 2 
latte,  
zucchero a velo, q.b. 
limone, 1 
crema pasticcera, 250 gr.  
olio di semi per friggere, q.b. 

Come si realizza: 
Fate sciogliere il lievito con uno cucchiaio di acqua tiepida e mezzo cucchiaino 
di zucchero.  
Lavorate il tutto con 40 gr. di farina.  
Mettete a lievitare per 30 min. in luogo tiepido coprendo l’impasto con un 
canovaccio pulito.  
Sistemate la farina a fontana sulla spianatoia.  
Metteteci al centro lo zucchero, un pizzico di sale, le uova intere, il burro 
ammorbidito, la scorza di limone grattugiata e il panetto lievitato.  
Impastate il tutto versando il latte necessario a ottenere un impasto morbido. 
Lavorate la pasta sulla spianatoia fino a quando non si attaccherà più alle 
dita.  
Formate una palla.  
Sistematela in una terrina infarinata.  
Incidetela con un taglio a croce.  
Ricopritela con il canovaccio.  
Lasciate lievitare per 2 ore in luogo abbastanza tiepido, ma non caldo.  
Fate sgonfiare la pasta lavorandola ancora per qualche istante.  
Spianatela fino allo spessore di un centimetro.  
Utilizzate un tagliapasta rotondo e ricavatene dei dischi del diametro di 6 cm 
circa.  
Fateli lievitare sulla spianatoia per altre 2 ore coperti con il canovaccio 
infarinato.  
Fate friggere i piccoli krapfen pochi alla volta in una pentola a bordi alti con 
abbondante olio bollente.  
Sgocciolateli.  
Sistemateli su un foglio di carta assorbente da cucina.  
Farciteli con la crema pasticcera.  
Cospargete con lo zucchero a velo.  
Servite ancora caldi.

  

 
stampa la ricetta 

  

 


