
LE RICETTE DEL CUORE 



ARANCINI 
AL RAGÙ

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ingrediente Quantità

Riso Kg. 1 Kg. 1

Acqua Lt 2 Lt 2

4 dadi (1 ogni 
mezzo Ltd'acqua)
Burro 100g

Zafferano 20g

Pastella composta 
di acqua e farina
Pan grattato Per 

panatura



Inserire tutti gli ingredienti in una pentola di acciaio. Appena il 
composto bolle versare il riso a pioggia, coprire e far cuocere. 
Controllare spesso senza mescolare. Quando il brodo è quasi assorbito, 
iniziare a mescolare fino a cottura ultimata. Per le arancine al ragù: 
colorare il riso con passata di pomodoro e inserire al centro ragù di 
carne macinata, piselli e mozzarella. Conferire la tipica forma a punta.  

Per le arancine agli spinaci: mescolare il riso con spinaci 
precedentemente lessati e strizzati, inserire prosciutto e mozzarella. 
Realizzare una forma tonda. 

Per le arancine alla ricotta: inserire al centro un po’ di ricotta e 
realizzare una forma tonda. 

PROCEDIMENTO



PESCHE DOLCI

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ricetta per 4

Ingrediente Quantità

farina 200g

zucchero 75g

uova 20g

Burro 30g

bustina di lievito 1/2 
bustina

scorza di limone 
grattugiata per la 
bagna



Iniziate a preparare le pesche dolci disponendo la farina a fontana su 
di un piano di lavoro. Unite al centro tutti gli ingredienti e cominciate 
ad impastarli poco alla volta. Una volta che avrete ottenuto un 
impasto omogeneo, con le mani staccate delle palline e ponetele su 
una teglia ricoperta da carta forno, facendo attenzione a mantenere 
un pò di distanza tra di loro poiché in forno lieviteranno aumentando 
di volume. Cuocete le castagnole in forno preriscaldato a 200° per 
circa 10 minuti. La durata può variare in base al forno pertanto 
controllate la cottura per evitare che non si brucino.Sfornate e 
passate le castagnole nell'alchermes diluito con acqua e subito dopo 
nello zucchero semolato. Disponete su un vassoio in attesa di servire. 
Se il sapore dell'alchermes vi sembra troppo forte, diluitelo con più 
acqua.

PROCEDIMENTO 



CARAMELLE DI 
PASTA SFOGLIA 
ALLE MELE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ricetta 
per 4Ingrediente Quantità

Rotolo di sfoglia 1

Mela 2
Marmellata di 
albicocche

30g

Latte 100ml



Sbucciare e tagliare una mela a cubetti. Mettere i cubetti 
all'interno di una ciotola e unire un cucchiaio di 
marmellata di albicocche. Tagliare la pasta sfoglia in 
rettangoli dicirca 8x10 cm. Al centro di ogni rettangolo 
mettere un cucchiaino di composto con le mele; 
arrotolare il rettangolo a cilindro e poi arrotolare le due 
estremità in mododa ottenere una caramella. Completare 
tutte le caramelle, spennellarle con il latte, e posizionarle 
su una teglia con carta da forno. Far cuocere in forno a 
200° per 15 minuti.Stornare e lasciare raffreddare, se 
gradite, spolverate con zucchero a velo con o senza 
cannella.

PROCEDIMENTO 



BIANCOMANGIARE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ricetta 
per 4Ingrediente Quantità

Kg. 1

Acqua Lt 2 Lt 2

4 dadi (1 ogni 
mezzo Ltd'acqua)
Burro 100g

Zafferano 20g

Pastella composta 
di acqua e farina
Pan grattato Per 

panatura



In un pentolino sciogliere e l'amido con il latte, 
unire la cannella e la buccia di limone. Portare ad 
ebollizione e far bollire per 2-3 minuti. Trascorso il 
tempo, togliere dal fuoco e continuare a me-
scolare. Versare la metà della crema ottenuta in uno 
stampo, fare sopra la crema uno strato di biscotti 
secchi imbevuti di caffè, e ricoprire con il resto 
della crema. Far raffreddare e mettere in frigo per 
almeno 2 ore.

PROCEDIMENTO 



FRITTELLE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a
Ingrediente Quan/tà
Farina 00 500 gr
La%e 500 ml
Sale ½ cucchiaino
Lievito di birra 
fresco

½ 

Zucchero 
semolato (per 
decorare)

q.b.

Olio di semi di 
arachide (per 
friggere)

q.b.



In una ciotola capiente e dai bordi alti versate la farina 
setacciata e create una fossetta al centro. Versate un po' di latte 
tiepido e fate sciogliere il lievito. Cospargete il sale sulla farina, 
aggiungete il latte rimanente e impastate lentamente, per 
evitare la formazione di grumi, fino ad ottenere un impasto 
molle e omogeneo. A piacimento è possibile aggiungere noci o 
gocce di cioccolato, o mele o uva passa o finocchietto come 
vuole la tradizione. Coprite con della pellicola trasparente e 
anche con una coperta fino al raddoppio del volume (1 ora). 
Trascorso il tempo necessario, scaldate l'olio in un tegame o in 
una padella dai bordi alti.Immergete lentamente, a cucchiaiate 
l'impasto e lasciate cuocere le frittelle, rigirando di tanto in 
tanto in modo da raggiungere una doratura omogenea.Scolate 
nella carta assorbente e mentre sono ancora calde, arrotolate 
le frittelle nello zucchero.

PROCEDIMENTO 



ZEPPOLE DI SAN 
GIUSEPPE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a
Ingrediente Quan/tà
Acqua 250 gr
Farina 00 250 gr
uova 400 gr
burro 90 gr
Sale 1 pizzico
Per la crema 
pas/ccera
la%e 300 ml
uova 6 tuorli
Zucchero 150 gr
Farina 30 gr
Fecola di patate 20 gr
vaniglia 1 bacca
Sale 1 pizzico



Come prima cosa preparare la crema pasticcera. Poi versate in un 
pentolino l'acqua, il burro e un pizzico di sale. Mettete il tutto sul fuoco 
e fate fondere il burro. Quando il tutto avrà preso il bollore, restando sul 
fuoco acceso, gettate la farina in un solo colpo e mescolate bene fino ad 
ottenere una sorta di polentina. Mescolatela con un cucchiaio fino a 
quando non si staccherà da sola dalle pareti del pentolino. Spegnete il 
fuoco e trasferitela a raffreddare per 5 minuti in una ciotola. Verificate 
che l'impasto a base di acqua, burro e farina sia tiepido e non bollente. 
A questo punto aggiungete 1 uovo sbattuto alla volta e amalgamate bene 
il primo all’impasto prima di aggiungere il secondo. Continuate ad 
aggiungere uova fino a quando non avrete ottenuto una sorta di crema 
molto densa. Trasferite l'impasto delle zeppole in un sac à poche mu-
nito di punta a stella di almeno 8 mm.

PROCEDIMENTO 



Tagliate dei quadrati di carta forno e disponeteli su una teglia o sul 
piano di lavoro. Formate con l'aiuto del sac à poche le zeppole: 
disegnate due ciambelle sovrapposte abbastanza grandi del diametro di 
circa 6 - 8 cm. Scaldate l'olio in un pentolino. Quando avrà raggiunto la 
giusta temperatura, rovesciate a testa in giù le zeppole nell'olio. Si 
staccheranno da sole dalla carta forno e andranno a depositarsi sul 
fondo. In pochi secondi risaliranno in superficie. Friggetele 20 - 30 
secondi per lato in olio non troppo bollente.Raccogliete le zeppole e 
adagiatele a sgocciolare su un foglio di carta assorbente da 
cucina.Decorate le zeppole con la crema pasticcera e completando con 
un'amarena sciroppata. Prima di servirle, spolveratele con zucchero a 
velo.

PROCEDIMENTO 



CRISPELLE DI 
CREPES RICOTTA E 
SPINACI

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a
Ingrediente Quan/tà

Farina 00 125g
La%e 300ml
Uova 2
Rico%a 350g
Spinaci 200g
Parmigiano 50g
Aglio 1 spicchio
Besciamella 200ml 



Mettete la farina ed il sale in una ciotola, aggiungete il latte a filo e 
mescolate fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi. In una 
ciotola a parte sbattete le uova con una frusta. Aggiungetele al composto 
di latte e farina e lavorate fino ad ottenere una pastella liscia. Passate 
alla farcitura. In una pentola con acqua bollente cuocete gli spinaci per 
circa 5 minuti, quindi scolateli. Dopo aver fatto imbiondire lo spicchio 
d'aglio in un po' di olio, mettete gli spinaci con il sale e fateli insaporire 
in padella per altri 5 minuti. Trasferiteli in una ciotola ed aggiungeteci il 
parmigiano e la ricottaAmalgamate bene gli ingredienti mescolando. 
Farcite una crespella alla volta mettendo al centro un po' del composto 
di ricotta e spinaci. Richiudetele ora ripiegando su sè stesse come a 
formare un cannellone. Dopo aver rivestito di carta forno una teglia ed 
averla ricoperta con un po' di besciamella, adagiate le crespelle. 
Aggiungete la restante besciamella sulla loro superficie e cuocere in 
forno già caldo a 250 °C per 10 minuti.

PROCEDIMENTO 



SALSICCIA E 
SANAPO

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

    Ingrediente       Quan/tà 

Salsiccia 600g

Sanapo 400g

Aglio 1 spicchio 

Vino bianco 1\2 bicchiere

Peperoncino q.b.

Sale q.b.

O l i o e x t r a 
vergine di oliva 

q.b.



LEGUMATA CON 
LENTICCHIE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ingredien/ Quan/tà 

Len/cchie 250g

Carote 2

C o s t e d i 
sedano

2

Cipolla bionda 1

Pomodoro 1

B r o c c o l e V 
verdi 
siciliani

A piacere

Acqua bollente 2,5lt

Olio e sale q.b.



In un capiente tegame, soffriggere l’olio con le carote, la cipolla ed il 
sedano, poi aggiungere i broccoletti, il pomodoro e le lenticchie 
sciacquiate. Coprire con l’acqua calda e lasciar cuocere fino a cottura 
del legume. Salare a fine cottura.

PROCEDIMENTO 



MACCO DI FAVE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a

Ingredien/ Quan/tà 

Fave secche 
decor/cate

500 gr

Cipolla dorata 1

Carota 1

Costa di 
sedano

1

Finocchie%o 
selva/co

q.b.

Sale e pepe q.b.



Sciacquare accuratamente le fave secche e metterle a bagno per 2 ore in 
acqua fredda. Tagliare a dadini sedano, carota e cipolla e farli soffriggere 
con un po' d'olio, poi unire le fave ben scolate e ricoprire il tutto con 
acqua. Quando il liquido comincia a bollire, schiumarlo con una 
schiumarola, e proseguire la cottura fino a che le fave cominciano a 
disfarsi. Ogni tanto mescolare il tutto ed aggiungere all'occorrenza 
acqua tiepida per evitare che si attacchino al fondo o si addensino 
troppo.Ottenuta una crema profumata, con piccoli pezzi di 
faveall'interno, aggiustare di sale, pepare ed unire il finocchietto 
selvatico lessato (il finocchietto si può lessare insieme alle fave) oppure 
bietoline o cicorietta anch’esse lessate.Un giro d'olio d'oliva extravergine 
dei nostri Monti Iblei, ed il gioco è fatto! Assolutamente da provare.

PROCEDIMENTO 



‘’MPANATIGGHIA

Ricette deliziose



INGREDIENTI 
Rice%a 

Ingredien/ Quan/tà 
Per la pasta:
Farina 00 500 gr
Uovo 1
stru%o 200 gr
Zucchero 100 gr
Marsala Mezzo bicchiere
Per il ripieno:
Trito di manzo 200 gr
Mandorle tostate 200 gr
Cioccolato fondente 100 gr
Noci tritate 100 gr
Cannella q.b.
Chiodi di garofano 2
Zucchero 2 cucchiai 
Zucchero a velo da 
spolverare 

q.b.



Impastare uova e farina e ottenere un composto morbido. Realizzare 
lunghi cordoni e tagliarli a pezzetti della grandezza di circa un cm. Fare 
cuocere il miele e aggiungere pian piano le palline di pasta, mettere 
subito il coperchio e far cuocere a fiamma moderata. Quando 
raggiungono la doratura toglierli dal fuoco, versarli con un cucchiaio su 
pirottini o, come narra la tradizione, sulle foglie di limone.

PROCEDIMENTO 



‘MPANATIGGHIE 
MODICANE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 
Rice%a 

Ingredien/ Quan/tà 
Per la pasta:
Farina 00 500 gr
Uovo 1
stru%o 200 gr
Zucchero 100 gr
Marsala Mezzo bicchiere
Per il ripieno:
Trito di manzo 200 gr
Mandorle tostate 200 gr
Cioccolato 
fondente 

100 gr

Noci tritate 100 gr
Cannella q.b.
Chiodi di garofano 2
Zucchero 2 cucchiai 
Zucchero a velo da 
spolverare 

q.b.



Impastare la farina con lo zucchero, lo strutto, l'uovo ed il 
mezzo bicchiere di marsala, lavorare l'impasto e lasciar lie-
vitare per un'ora.Condire la carne trita con le noci e le 
mandorle tritate finemente, poi unire lo zucchero, i chiodi 
di garofano, la cannella in polvere ed il cioccolato ridotto in 
scaglie. Appena la pasta è pronta, tirare una soglia sottile e 
posizionare i l r ipieno sulla metà della sfoglia, 
distanziandolo un po’. Ricoprire con l'altra parte della 
sfoglia, e con una rondella ritagliare intorno al ripieno in 
modo da ottenere tanti ravioli. Sopra ciascun raviolo 
praticare un piccolo taglietto a croce. Sistemare i ravioli su 
una teglia rivestita di carta da forno.e cuocere a180° per 
circa 30 min.Dopo cotti e raffreddati, cospargere di 
zucchero a velo a piacere.

PROCEDIMENTO 



Pane di casa

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a

Ingredien/ Quan/tà 

Farina di grano 
duro

1 Kg

Acqua /epida 300 ml

Lievito di birra 
o lievito madre

6 g 
o 100 gr

Sale 1 cucchiaino



Impastare su una spianatoia la farina con l'acqua tiepida a 
37°ed il lievito sciolto; il sale va posizionato a parte sulla 
farina o sciolto in un po' di acqua tiepida e poi amalgamato al 
resto dell'impasto.Lavorare fino a quando l'impasto è liscio, 
fase della "scaniatura", poi suddividere in panetti del peso di 
circa 200 gr. ciascuno, di forma tondeggiante, ed imprimere 
con un coltello dei segni sui lati del panetto in modo da 
formare una piramide. Posizionare i panetti così ottenuti, a 
forma di "piramide" rovesciandolo al contrario su un piano 
ricoperto da un canovaccio e coprire un panno di tessuto 
caldo, per consentire la lievitazione.Lasciar lievitare fino a 
quando raddoppia di volume. Infornare a 200° 
posizionandolo su una teglia già calda fino a doratura 
completa.

PROCEDIMENTO 



Ramen 
passo per passo

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a 

Ingredien/ Quan/tà 

Mosto dolce 4 Lt

Semola per 
mostrada 

440 gr

Chiodi di 
garofano

10 gr

Cannella 20 gr

Mandorle 
spellate e 
tostate

250 gr

Granella di 
mandorle

150 gr



Cuocere gli ingredienti fino a raggiungere un composto 
denso. Mescolare bene per evitare grumi, aggiungere le 
mandorle e trasferire nei piatti per gustare oppure inserire 
all'interno delle tipiche formine precedentemente bagnate 
per farla indurire.

PROCEDIMENTO 



MUCATOLI DELLA 
SIGNORA CARMELA

Ricette deliziose



INGREDIENTI 
Rice%a 

Ingredien/ Quan/tà 

Per la pasta:

Farina 1 Kg

Zucchero semolato 250 gr

Stru%o 100 gr

Uova 4

Lievito per dolci 1 bus/na

Per il ripieno:

Miele 1 Kg

Zucchero semolato 500 gr

Farina di grano 
duro

1200 gr

Buccia di arancia 2 arance

cannella 2 cucchiaini 

Chiodi di garofano Mezzo cucchiaino

Lievito per dolci Una bus/na



Si inizia dal ripieno e in una casseruola si fa sciogliere, con un 
bicchiere d'acqua, il miele e si aggiunge zucchero, can-nella, 
chiodi di garofano la buccia d'arancia. Appena raggiunge il 
bollore i inserisce la mandorla tritata. A questo punto, si 
spegne la fiamma e, a pioggia, si uniscono la farina e il lievito, 
continuando a mescolare. Tutto l’impasto si prepara la sera 
prima. Il giorno seguente si impasta la pasta e si tira sottile, 
come per le lasagne. Si taglino delle striscioline rettangolari 
con la rotella dentata. Si inserisce in mezzo il ripieno e 
alzando i lembi di pasta si realizzano le tipiche forme a "esse". 
Infornare a 180° per circa 15 minuti.Per decorare montare a 
neve un albume e mezzo, unire 300 gr di zucchero 
impalpabile e un po' succo di limone. Il biscotto della 
tradizione è pronto.

PROCEDIMENTO 



CUBAITA

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a

Ingredien/ Quan/tà 

Sesamo 1 Kg

Miele 1 Kg+250 gr

Zucchero 
semolato

50 gr

Mandorle 
spellate

300 gr

Scorza di arancia 
a striscioline

1 arancia



Fare sciogliere il miele con lo zucchero. Quando raggiunge il 
bollore aggiungere il sesamo, mescolare e cuocere a fuoco 
lento per circa 10 minuti; aggiungere le mandorle e 
continuare a mescolare e cuocere a fiamma lenta. Quando le 
mandorle sono dorate, spegnere la fiamma e versare il 
composto su una spianatoia ricoperta di carta forno (bagnata 
e strizzata). Livellare la superficie bagnando il mattarello e 
dare una forma rettangolare. Quando il composto è tiepido 
cominciare a tagliare dai lati conferendo la tipica forma a 
rombi, bagnando la lama del coltello.

PROCEDIMENTO 



‘MPAGNUCCATA

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%e

Ingredien/ Quan/tà 

Miele 800 gr

Uova 6

Farina di grano 
duro e maiorca

q.b. per 
impastare



Impastare uova e farina e ottenere un composto morbido. 
Realizzare lunghi cordoni e tagliarli a pezzetti della grandezza 
di circa un cm. Fare cuocere il miele e aggiungere pian piano 
le palline di pasta, mettere subito il coperchio e far cuocere a 
fiamma moderata. Quando raggiungono la doratura toglierli 
dal fuoco, versarli con un cucchiaio su pirottini o, come narra 
la tradizione, sulle foglie di limone.

PROCEDIMENTO 



TORRONE CON 
MANDORLE E 
MIELE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ingredien/ Quan/tà 

Mandorle 
spellate

1kg

Miele 200g

Zucchero 
semolato

100g



Fare sciogliere il miele con lo zucchero e portare a bollore, 
aggiungere le mandorle; quando le mandorle sono dorate 
spegnere il fuoco e mescolare fino a quando il miele si 
assorbe. Versare, quindi, le mandorle sulla spianatoia coperta 
di carta forno (in precedenza bagnata e strizzata). Dare una 
forma quadrata o rettangolare e quando il torrone si 
intiepidisce, cominciare a tagliare partendo dai lati.

PROCEDIMENTO 



CHIACCHERE DI 
CARNEVALE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Ingredien/ Quan/tà 

Farina 00 250g

Zucchero 40g

Burro 30g

Lievito chimico 3g

Uova 1

Vino bianco 15g

Sale e zucchero 
a velo

Un pizzico

Olio di arachidi Per friggere



Su un piano setacciate la farina con il lievito, il sale e lo 
zucchero. Unite il burro e iniziate a impastare. A questo punto 
aggiungete le uova precedentemente sbattute, il vino, e 
continuate a lavorare il composto. Impastate per almeno 15 
minuti, poi formate un panetto, avvolgetelo in una pellicola e 
lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, 
dividete l'impasto in piccole porzioni che tirerete con il tira-
pasta, sino a ottenere una sfoglia sottile (circa 2 mm). A questo 
punto prendete una rotella dentata e formate dei rettangoli 5 x 
10 cm. Praticate due tagli centrali e paralleli e friggete le 
chiacchiere in una padella ampia in cui avrete fatto scaldare 
precedentemente l'olio. Lasciatele friggere qualche minuto, sino 
a che le vedrete dorate su entrambi i lati. Scolatele e asciugatele 
con della carta assorbente. Lasciatele raffreddare e prima di 
servirle cospargetele di zucchero a velo.

PROCEDIMENTO 



SALAME TURCO

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

          Ingredien/                Quan/tà 

Cacao amaro in 
polvere 

100g

Uova 1

M a n d o r l e 
tostate 

150g

BiscoV secchi 100g

Burro 150g

Zucchero 250g

Marsala 35ml

Farina di cocco q.b.



Per preparare il vostro salame di cioccolato, fondete il burro 
al microonde o a bagnomaria, quindi mettetelo in una ciotola 
insieme al cacao, le mandorle tritate, i biscotti secchi 
spezzettati, il Marsala, lo zucchero e l'uovo precedentemente 
sbattuto con una forchetta. Amalgamate bene gli ingredienti 
con un cucchiaio. Versate il composto su un foglio di 
alluminio e compattatelo con le mani, dando la forma di un 
salame. Passare nella farina di cocco.

PROCEDIMENTO 



GELO DI LIMONE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a

Ingredien/ Quan/tà 

Acqua 800 ml

Succo di 
limone

200 ml

Zucchero 300 gr

Amido Amido 100 gr



Versare il succo di limone in una pentola con l'acqua e 
aggiungere zucchero e amido mescolando per non creare 
grumi. Far cuocere finché il composto non avrà una 
consistenza vischiosa. Trasferire nelle coppette o in uno 
stampo unico e far raffreddare in frigo fino alla consistenza di 
un budino.

PROCEDIMENTO 



MUFFIN NOCI E 
CIOCCOLATO

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%e
Ingredien/ Quan/tà
Farina 00 210 gr
Uovo 1
Olio di semi 80 gr
La%e 120 gr
Zucchero 100 gr
Lievito per dolci Mezza bus/na
Vanillina Una bus/na
Noci in pezzi 80 gr
Gocce di 
cioccolato 
fondente

100 gr

Noci e gocce di 
cioccolato (per 
decorare) 

100 gr



All'interno di una ciotola capiente mescolare, aiutandosi con 
una frusta l Uovo, il Latte e l'Olio di Semi. Aggiungere anche 
lo Zucchero, la Farina ed il Lievito con la Vanillina mescolare 
il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere 
le Gocce di Cioccolato Fondente e Noci precedentemente 
ridotte in pezzi, mescolare nuovamente. Versare circa due 
cucchiai di impasto per ogni pirottino, decorare la superficie 
di ogni Muffin con delle Gocce di Cioccolato e delle Noci in 
pezzi. Infornare a 180°c in forno preriscaldato per circa 20 
Minuti o fino a doratura desiderata. I Muffin al Cioccolato e 
Noci si conservano facilmente all'interno di un sacchetto gelo 
opportunamente chiuso oppure in un contenitore per 
alimenti ben sigillato.

PROCEDIMENTO 



VISCOTTA SCAURATI

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a 

Ingredien/ Quan/tà 

Farina di grano 
duro 

3 Kg

Farina di grano 
tenero

1 Kg

Stru%o 250 gr

Uova 24

Saccarina 24 pas/glie

Zucchero 600 gr

Semi d’anice q.b.



Impastare tutti gli ingredienti e ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo. Realizzare le forme tipiche desiderate: Mettere sul 
fuoco una casseruola con acqua e portare bollore: a questo 
punto versare i biscotti, quando vengono a galla scolare e farli 
asciugare su una tovaglia per un giorno. Il giorno seguente 
infornare a 200° per circa 30 minuti.

PROCEDIMENTO 



CONFETTURA DI 
MELE E CANNELLA

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%e
Ingredien/ Quan/tà 
Mele 1 Kg
Zucchero 300 gr
Limone 1
Cannella in 
polvere

2 cucchiaini



Sciacquate bene le mele e tagliatele a tocchetti, nel caso in cui 
siano ammaccate sbucciatele prima. Lavate il limone sotto 
l'acqua calda, con un coltello rimuovetene la scorza e poi 
spremetelo. In una pentola capiente lasciate macerare per 
una mezz'oretta le mele con lo zucchero, il succo e la scorza 
di limone a pezzetti e la cannella. Cuocete a fuoco lento 
mescolando continuamente con un cucchiaio di legno fino a 
raggiungere la giusta consistenza. Spalmare sul pane.

PROCEDIMENTO 



PASTA DI MANDORLE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%e

Ingredien/ Quan/tà 

Mandorle 500 gr

Zucchero 500 gr

vanillina 1 bus/na

Aroma 
all’arancia 

1 fiale%a

Albumi d’uovo q.b. per 
impastare

miele 1 cucchiaino



Frullare le mandorle spellate con lo zucchero e ridurle come 
una farina, aggiungere gli aromi e gli albumi. A questo punto 
formare delle palline oppure utilizzare una sac a poche per 
realizzare la forma tipica a fiore. Decorarli con una ciliegia 
candita o con una mandorla al centro, farli riposare per circa 
sei ore e infornare a 180° per circa 12 minuti.

PROCEDIMENTO 



MARMELLATA DI 
MELE COTOGNE

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%e
Ingredien/ Quan/tà 
Mele cotogne 
co%e 

1 Kg

Zucchero 1 Kg+ 150 gr
Succo di 
limone



Sbucciare le cotogne e tagliarle in pezzi. Immergere in acqua 
e limone e cuocere. Successivamente scolare bene, passare al 
setaccio e pesare le cotogne. Per ogni Kg utilizzare un Kg di 
zucchero (per ottenere la composta spalmabile) o 
aggiungerne altri 150 gr per realizzare le formine dure. Al 
bollore spegnere il fuoco e trasferire nelle formine 
precedentemente bagnate con acqua.

PROCEDIMENTO 



BISCOTTI AL 
BURRO 

Ricette deliziose



INGREDIENTI 

Rice%a
Ingredien/ Quan/tà 
Per l’impasto:
Burro 600 gr
Farina 00 1 Kg
Zucchero a velo 200 gr
sale 1 pizzico
vanillina 1 bus/na
Per la 
decorazione:
Cioccolato 
fondente 

200 gr

Cioccolato 
bianco

200 gr

Granella di 
nocciole o 
pistacchio

50 gr



Tagliare il burro freddo a tocchetti e mettere nel mixer con la 
farina. Frullare fino a ottenere una sorta di sabbia. Trasferire in 
una ciotola, aggiungere lo zucchero e un pizzico di sale e 
lavorare per bene: all'inizio la farina faticherà ad amalgamarsi 
ma il burro man mano si andrà ammorbidendo inglobandola 
alla perfezione. Formare una palla, avvolgere nella pellicola e 
mettere in frigorifero 10 minuti. Trascorso questo tempo, 
riprendere l'impasto e stendere con un mattarello fra due fogli 
di carta forno, poi ritagliare i biscotti con gli appositi stampini. 
Reimpastare man mano i ritagli, riponendo nuovamente 
l'impasto in frigorifero se diventa troppo molle. Sistemare i 
biscotti su una teglia rivestita di carta forno e riporre in 
frigorifero per 10 minuti. 

PROCEDIMENTO 



Cuocere in forno preriscaldato in modalità statica a 180° per 
12 minuti circa, finché i bordi non sono leggermente colorati. 
Estrarre dal forno e lasciare raffreddare completamente. 
Sciogliere separatamente il cioccolato fondente e quello 
bianco a bagnomaria o al microonde e decorare i biscotti a 
piacere, immergendoli nel cioccolato o giocando a disegnare 
decorazioni in superficie. Mettere man mano i biscotti su un 
tagliere rivestito di carta forno. Completare con la granella di 
frutta secca e riporre in frigorifero per 30 minuti per far 
asciugare il cioccolato prima del consumo. 

PROCEDIMENTO 



Questo libro digitale è stato realizzato dagli alunni della classe 5ªB 
del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa sul modello della 
raccolta di ricette tipiche della tradizione siciliana prodotto dal 
Hospice oncologico dell’A.S.P. di Ragusa. Si ringraziano le 
dottoresse A. Battaglia e S. Antoci, le professoresse T. Campanella e  
R. Leggio e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di 
questo progetto 

LE RICETTE DEL CUORE


