
 

Meringhe 
 

 

 

INGREDIENTI 

Albumi 

Zucchero 

 

Montare gli albumi a neve fermissima aggiungere lo zucchero ( 50 g ogni 

albume) molto lentamente. Infornare su carta da forno il composto modellato a 

meringa ( con cucchiaio o sacca a bocca liscia) cuocere a 60°/70 ° fino a completa 

asciugatura ( circa 1 ora e mezzo / 2 ore.) 

 



 

 

Pasta frolla per biscotti 
 

     

 

INGREDIENTI 

500 g di farina           180 g di zucchero 

300 g di burro            zucchero a velo a piacere 

2 uova                        1 bustina di vanillina 

 

Impastare la farina con il burro precedentemente ammorbidito, aggiungere lo 

zucchero, la vanillina  le 2 uova. Lavorare molto velocemente il tutto. Spianare 

l’impasto con il mattarello e ricavare i biscotti con gli stampini. Cuocere a fuoco 

leggero 160° / 170° per circa 15 / 20 minuti. Spolverizzare con lo zucchero a velo 

quando saranno freddi. 



 

 

 

Biscotti cocco e cioccolato 
 

 

 

 

INGREDIENTI 

80 g farina 00 

40 g farina di cocco 

80 g burro 

1 uovo 

½ cucchiaino lievito in polvere 

1 bustina di vanillina 

100 g cioccolato fondente 

 

Mescolare con lo sbattitore tutti gli ingredienti tranne il cioccolato. Tagliare a 

pezzetti minuti il cioccolato fondente unirlo all’impasto e formare, con l’aiuto di un 

cucchiaino, delle palline della grandezza di una noce. Cuocere per 7/8 minuti a 180° 

(sempre su teglia munita di carta da forno)  



 

 

 

Panini 
 

 

 

INGREDIENTI 

450 g farina 00 

250 ml acqua 

¾ cubetto lievito di birra 

3 o 4 cucchiai olio extravergine 

1 pizzico di sale 

 

Sciogliere il lievito di birra con  una parte dell’acqua dentro un bicchiere. 

Impastare la farina con il lievito e aggiungere l’acqua restante. Completare con l’olio 

e il sale. Deve risultare un impasto piuttosto morbido. Mettere a lievitare al caldo ( 

consiglio forno a 30°) per 1 h. 

A lievitazione avvenuta, rimpastare brevemente, formare i panini a piacere e fare 

lievitare (sempre a 30°) per circa mezz’ora. Infornare a forno preriscaldato (180°) e 

cuocere per 20/30 minuti. 

 
 



 
Panini decorati 

 

INGREDIENTI 

450 g farina 00 

250 ml acqua 

¾ cubetto lievito di birra 

3 0 4 cucchiai olio extravergine 

1 pizzico di sale 

1 tuorlo d’uovo 

semi di sesamo, papavero, girasole ecc 

 

Preparare i panini come nella ricetta classica e prima di infornarli sbattere in una 

tazza il tuorlo d’uovo e spennellare i panini. Decorare a piacere con i vari tipi di semi. 

Infornare a forno preriscaldato (180°) e cuocere per 20/30 minuti. 

 



 

 
Pasta all’uovo tricolore 

 

 

 

INGREDIENTI 

Farina ( è meglio quella rimacinata per pasta.) 

semola 

tuorli d’uovo 

un pizzico di sale 

un pugno di spinaci ben strizzati 

2 barbabietole rosse cotte ( si trovano comunemente nei supermercati.) 

 

Per ogni tuorlo d’uovo calcolare 90 g di farina rimacinata e 10 g di semola. 

Pasta bianca  Impastare cercando di non aggiungere acqua.   

Pasta verde  Frullare gli spinaci con un tuorlo d’uovo e aggiungere la farina e i 

tuorli nella stessa quantità prevista per la pasta bianca. Impastare non aggiungendo 

assolutamente acqua.   



 

 

Pasta rossa  Frullare le barbabietole con un tuorlo d’uovo e aggiungere la farina 

e i tuorli nella stessa quantità prevista per la pasta bianca. Impastare non aggiungendo 

assolutamente acqua.   

Quando si sono preparati i tre panetti di pasta passarli nella macchinetta 

sfogliatrice per ricavare il formato desiderato. E’ possibile anche preparare i vari 

formati adoperando il mattarello e il tagliapasta. 

 
MUFFINS ALLE PERE (o MELE) 

 

 

 

INGREDIENTI 

1 vasetto di yogurt bianco 

3 vasetti di farina 

1,5 vasetto di zucchero 

½ vasetto olio d’oliva 

½ bustina lievito per dolci 

2 pere (o mele )mature 

 

Mescolare con uno sbattitore tutti gli ingredienti (tranne la frutta) nell’ordine 

elencato. In finale tagliare a piccoli pezzetti la frutta sbucciata e sistemare l’impasto 



dentro le formine da muffins o, in alternativa, le formine da creme caramel in 

alluminio. 

 

 
 

PIZZA PASQUALE AL FORMAGGIO 
 

 

INGREDIENTI 

3 uova sbattute 

50 g di parmigiano grattugiato 

75 g  pecorino grattugiato 

30 g burro morbido 

1 cucchiaino di sale 

180 g pasta di pane (vedi ricetta panini.) 

150 g di farina 

250 g emmenthal tagliato a dadini 

 

Per prima cosa preparare la pasta di pane e farla lievitare per 1 ora In una grande 

ciotola impastare tutti gli elementi nominati nella ricetta seguendo l’ordine. Quando 

l’impasto è pronto distribuire in un’unica forma ( va bene anche una pentola bordi 

alti) o le solite formine in alluminio. Lievitare ancora per 1 ora e 30 minuti. Infornare 

per 30/40 minuti a forno preriscaldato (180°.) 



 

 

 
CIOCCOLATO PLASTICO 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI 

100 g di cioccolato bianco 

22 g di acqua  

30g zucchero 

30 g glucosio 

 

Preparare uno sciroppo con l’acqua e lo zucchero. Pesarne solo 15 g e mescolarli 

con il glucosio. Aggiungere, poco a poco, il cioccolato bianco fuso a bagnomaria. 

Impastare velocemente tutti gli ingredienti con un cucchiaio e, quando si formerà una 

palla, impastare velocemente con le mani. Fare riposare la palla oleosa per mezz’ora 

e dopo modellare e colorare a piacere. 



 

 


