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• Zula73 mattoncini al cocco 

• Ambra bicchierini dolci 

• mammamicia torta allo yogurt 

• mocchina rollè gustosamente 

farcito 

• ann  istantanea di un dolce 

• ely e vero dessert light ricotta e 

yogurt 

• barbara spiedini di tartufini 
pasquali 

• simona yogurt frutta e cereali 

• imma un dolce rapido e d'effetto 

• Gianni dolce greco 

• Sayuri rotolo di fragole e panna 

• Luna pasticcini oreo e dulce de 
leche 

• unazebraapois black cubes 

• Sonia mangia e bevi 

• terry  pesche alchermes 

• minù bocconcini morbidi al cocco 

• dolcetti & co tartufini cocco e rum 

• eliana savoiardi con nutella e 
mascarpone 

• pippi coccolatini alle fragole 

• Aria viennetta al cioccolato e 
pistacchi 

• naso da tartufo girelle golose al 
mandarino 

• fujiko pavesini chic 

• k@tia Gateau aux gauffrettes 

• Cinzia pancakes con mirtilli 

• Serena bicchierino espress 

• Caia crema di ricotta con le 

fragole 

• sarah mille foglie astratta con 

fragole  

• archcook crostini di pandoro con 

crema greca e lamponi 

• mila dolcetti al cocco 

• marty90 pavesini golosi 

• roberta plumcake al cioccolato 

con fiocchi di nutella 

• cristina tiramisu alle fragole 

• Cran Berry dolce in 20 minuti 

• copertina 

• Copertina 

• Indice ricette 

• Acquolina bicchierini al cioccolato bianco e lamponi 

• valentina muffin alla ricotta 

• ely finti scones di sfoglia con ricotta 

• Manuela sos dolcetto 

• Chantilly schiroccino della mamma 

• Basilico e mentuccia caffè rosa di ricotta e amarene 

• Ricotta e miele dolce di semolino senza burro ne 

uova 

• Antonella jaffa cake 

• Martarella pavesini ai 4 gusti 

• micaela bon bon di ricotta 

• fantasia bicchierini sfiziosi 

• vale tulipani di semolino al cioccolato 

• Sunflowers8 pancheka 

N.B: L’indice non è in ordine alfabetico 
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Viennetta ai pistacchi 
e cioccolato fondente 
Ingredienti: 

• 400 ml di panna fresca molto fredda 

• 3 albumi 

• 60 gr di zucchero a velo vanigliato (o 60 
di zucchero a velo più una bustina di 
vanillina) 

• crema di pistacchi 

• 100 gr di cioccolato fondente 

• per la decorazione: 

• topper al cioccolato 

• granella di pistacchi 

 

Procedimento: 

Montare la panna fresca in una ciotola 
capiente. In un'altra ciotola montare gli 
albumi a neve ferma con lo zucchero a velo. 

Amalgamare delicatamente i due composti. 

Sciogliere il cioccolato fondente in microonde. 

Foderare con la pellicola uno stampo da plum-
cake, versare un terzo del composto bianco, 
lasciar cadere sul composto qualche 
cucchiaiata di crema ai pistacchi Babbi qua e là 
e qualche cucchiaiata di cioccolato fondente 
fuso al microonde . 

Ripetere l'operazione e terminare con l'ultimo 
strato di crema bianca. 

Riporre in freezer per 5 ore. 

Al momento di servire, capovolgere e 
decorare a piacere, io ho usato un topper al 
cioccolato e granella di pistacchi 



Ingredienti: 

• 200 g si wafer alla vaniglia 

• 300 ml di latte condensato 

• 80 g di cacao amaro 

• 50 g di frutta secca 
mista salata 

  

Preparazione: 

Tritare i wafer a mano per non 
spezzarli troppo, lasciandone 
qualcuno in pezzi leggermente 
più grossi. li metto in un sacchetto 
per il freezer e li pesto con il 
mattarello come fa sempre Nigella 

Versare il latte condensato e il 
cacao in un pentolino e farli 
scaldare per circa 6 minuti a 
fuoco dolce rimestando per non 
fare attaccare sul fondo. 

Quando il composto si sarà 
leggermente raffreddato 
aggiungere  i wafer e mettere 
tutto in una teglia. Mettere in 
frigo per almeno 4 ore per farla 
raddensare. 

 



PAVESINI CHIC 
in 4 gusti 
un pacco di pavesini 

per il gusto Rocher: nutella, granella di nocciole, 1 tazzina di caffè, cacao amaro 

per il gusto Tiramisù: un cucchiaio abbondante di mascarpone,  1 tazzina e mezza di caffè, cacao amaro, 
zucchero 

 per il gusto Raffaello: un cucchiaio abbondante di mascarpone, latte condensato, latte o rhum, farina di 
cocco  

 per il gusto Fragola: un cucchiaio abbondante di mascarpone, tre fragole, alchermes, farina di cocco  

Rocher: prendiamo due pavesini, spalmiamoci in mezzo un cucchiaino di nutella, un po' di granella di 
nocciole e accoppiamoli. Bagniamo i biscotti accoppiati nel caffè amaro e poi rotoliamoli nel cacao .  

Tiramisù: prendiamo due pavesini, spalmiamoci in mezzo un po' di cremina, ottenuta mescolando il 
mascarpone con un cucchiaino di zucchero e mezza tazzina di caffè e accoppiamoli. Bagniamo i biscotti 
accoppiati nel caffè amaro e poi rotoliamoli nel cacao. 

Raffaello: prendiamo due pavesini, spalmiamoci in mezzo un po' di cremina, ottenuta mescolando il 
mascarpone con del latte condensato ( la quantità è a occhio...quindi assaggiate!) e accoppiamoli. 
Bagniamo i biscotti accoppiati nel latte e poi rotoliamoli nella farina di cocco.  

 Fragola: prendiamo due pavesini, spalmiamoci in mezzo un po' di cremina, ottenuta mescolando il 
mascarpone con le fragole tagliate a dadini piccolini e accoppiamoli. Bagniamo i biscotti accoppiati 
nell'alchermes e poi rotoliamoli nella farina di cocco. 

 



PAVESINI CHIC 

FRAGOLA 

TIRAMISU 

. 
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INGREDIENTI 

 
• 230gr di farina auto 

lievitante 
• 2 uova 
• 2 cucchiai di panna fresca  
• un pizzico di sale 
• un cucchiaio di zucchero 

di canna 
• 1 cestino di mirtilli freschi 

300ml di latte 
• burro per friggere 
• SCIROPPO D’ANANAS 
• 150ml di succo d’ananas 
• 75gr di zucchero di canna 

integrale 
• 1 cucchiaio di succo di 

lime 
 
 



PROCEDIMENTO 
 
Preparate l’impasto dei pancake  
mettendo, la farina, il sale, lo zucchero, la 
panna e le uova nella coppa di un robot da 
cucina 
azionatelo per circa un minuto 
poi  aggiungete pian piano anche il latte.  
Il composto sarà pronto in un batter 
d’occhio (ovviamente potete farlo anche a 
mano ). 
Scaldate una larga padella antiaderente e 
unite una noce di burro con un mestolo  
versate l’impasto nel burro sfrigolante 
formando dei dischetti della dimensione che 
più vi piace ma non si devono toccare.  
Appena cominceranno a formarsi delle 
bollicine è arrivato il momento di girare i 
vostri pancake, un minuto e sono pronti.. 
 



Ingredienti: (dosi per 4) 

• 250 g di ricotta 

• 150 g di panna fresca 

• 2 cucchiai di zucchero 

• 500 g di fragole 

• foglioline di menta 

 

Preparazione: 

1- Lavare le fragole e tagliarle a 
pezzi. 

2- Lavorare con le fruste 
elettriche la ricotta e lo zucchero. 

3- Montare la panna, deve 
risultare ben ferma (per essere 
montata alla perfezione la panna 
deve essere freddissima, prima 
dell'utilizzo lasciarla un pochino 
nel freezer) 

4- Unire la panna montata alla 
ricotta mescolando 
delicatamente dal basso verso 
l'alto. 

5- Servire la crema con le fragole 
in 4 piatti oppure in bicchieri e 
coppette. 

Decorare con le foglie di menta. 

 



Bicchierini cioccolato 
bianco e lamponi 
 

Ingredienti 
 
150 g di cioccolato bianco, 
200 ml di panna fresca, 
un cestino di lamponi, 
pistacchi tritati per decorare. 
 

Preparazione 

 
Sciogliere il cioccolato bianco 
a bagnomaria o nel 
microonde e versarlo sulla 
panna  montata ben ferma, 
amalgamare e sistemare nei 
bicchierini alternando la 
crema con i lamponi. 
Decorare con i pistacchi 
tritati. Conservare in frigo 
prima di servire. 



Finti scones di sfoglia 
con ricotta e 
marmellata 
 Ingredienti: 

 

• 1 rotolo di pasta sfoglia fresca 
rettangolare 

• 200 gr di ricotta fresca di mucca 

• 1 cucchiaio scarso di zucchero 

• Confettura extra di frutti di bosco 
senza zucchero aggiunto 
 
Preparazione: 

 

Con un taglia biscotti rotondo tagliate 
tanti cerchi fino ad esaurire la sfoglia, 
poi metteteli su una teglia coperta di 
carta forno, e fate cuocere a 220° fino 
a quando saranno dorati e ben gonfi, 
toglieteli dal forno e lasciateli 
raffreddare. In una bacinella mettete 
la ricotta e mescolatela con lo 
zucchero fino a renderla cremosa, 
tagliate il finto scones con delicatezza, 
riempite con la ricotta, coprite con 
abbondante marmellata chiudetelo e 
gustatevi questa meraviglia, 
croccantezza e morbidezza si sposano 
in un fresco sapore con la ricotta e la 
buonissima confettura ai frutti di 
bosco. Che dite mi sono consolata 
bene? e non ho neanche peccato 
troppo visto che purtroppo ne ho 
assaggiato uno solo... 

 



S.O.S. dolcino 
 Ingredienti: 

• 250gr di mirtilli freschi, 

• 1 cucchiaino di estratto di 
mandorle, 

• 3 cucchiai di miele d'acacia, 

• 70gr di amaretti, 

• 400gr di yogurt greco. 

 
Preparazione 

Mettete 200gr di mirtilli in una 
ciotola con l'estratto di 
mandorle e un cucchiaio di 
miele. Schiacciate leggermente 
con una forchetta. Sbriciolate 
gli amaretti. Mischiare lo 
yogurt con i mirtilli. A questo 
punto potete unire gli amaretti 
allo yogurt o comporre il dolce 
a strati. Ultimate con i mirtilli 
restanti, il miele e qualche 
amaretto. 

 



"SCHIROCCINO" della 
MAMMA 
 INGREDIENTI (per circa 6 bicchierini): 

•  
200 gr di cioccolato bianco 

• 250 gr di yogurt bianco dolce con 
zucchero d'uva 

• 250 gr di Philadelphia 

• frutti di bosco  

• zucchero 

• un cucchiaio di panna fresca o latte 

 

Preparazione 

Sciogliete la cioccolata o a bagnomaria (o 
se preferite nel microonde) e mescolatela 
con lo yogurt e la Philadelphia e 
aggiungete un cucchiaio di latte o panna 
fresca. 
Amalgamate il tutto o con un cucchiaio (o 
il leccapentole ^_^) o con la frusta. 
A parte, in un pentolino, mettete sul 
fuoco i frutti di bosco con un po' di 
zucchero (le quantità vanno a gusti, a 
seconda se lo volete più o meno aspro) e 
lasciateli caramellare per qualche minuto 
(aspettate che facciano un po' di 
sughino). 
Ecco fatto! Possiamo già passare alla 
composizione finale: prendete dei 
contenitori piccolini (se di vetro sono più 
carini perché si vedono gli strati; dei 
bicchierini andranno benissimo) e mettete 
sul fondo qualche frutto di bosco per fare 
la base... ora incomiciate a distribuire il 
composto nei vari bicchierini e... 
...terminate con i frutti di bosco e un bel 
po' di salsa che scenderà lungo le pareti! 
Ed ecco fatto! 

 



CAFFE' ROSA di 
RICOTTA & AMARENE 
INGREDIENTI: 
 
1 uovo 
75 g ricotta di mucca 
30 g zucchero 
2 cucchiai (o più) di sciroppo di 
amarene 
e, volendo, qualche amarena 
sciroppata per guarnire... 

 

Preparazione 
 
Per riempire quattro tazzine da 
caffè è stato sufficiente un solo 
uovo ; ovviamente calcolate poi 
le opportune proporzioni se 
avete bisogno di prepararne di 
più: sbattere bene il tuorlo con lo 
zucchero, aggiungendo poi 
l'albume montato (sbattendolo a 
parte con un pizzico di sale; nel 
mio caso non l'ho montato a 
neve fermissima per lasciare la 
cremina abbastanza liquida.), la 
ricotta e lo sciroppo di amarene. 
Versare nelle tazzine da caffè e 
guarnire con qualche ulteriore 
schizzetto di sciroppo. ^_^ 
 



Dolce al semolino 
senza uova ne burro!! 
 ingredienti 

• ½ litro di latte intero 

• 200 g di semolino 

• 4 cucchiaiate di zucchero 

• Aroma alla vaniglia 

Per il caramello: zucchero, circa 150g 

 

Preparazione 

Mettete il latte in un pentolino e 
portatelo a bollore. Nel frattempo 
prepariamo il caramello e 
caramelliamo uno stampo per budino. 

Quando il latte comincia a bollire 
aggiungiamo lo zucchero e la vanillina. 
Poi cominciamo a versare dentro il 
semolino a forma di pioggia e 
mescolare in continuazione fin che il 
semolino si addensa. 

Versare immediatamente il semolino 
nello stampo e schiacciarlo verso il 
fondo dello stampo. 

Lasciar raffreddare. Di solito versando 
il semolino bollente fa sciogliere il 
caramello, ma se cosi non fosse prima 
di servirlo sul piatto di portata mettete 
lo stampo in una bacinella con del 
acqua bollente, vedrete che il 
caramello si scioglie completamente. 

 



JAFFA CAKE 
Per la base: 
1 uovo, 15 gr di zucchero, 40 gr di farina OO, 1 goccia essenza di vaniglia, 1 
cucchiaino raso di lievito per dolci. 
Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, metterne una 
cucchiaiata negli stampi per muffin in silicone e cuocere a forno caldo per 
5/6 minuti a 180°. 
 
Per decorare: 
Confettura biologica Fior di frutta Arance amare -ma anche dolci va bene -  
Cioccolato fondente, sciolto a bagnomaria 
 
Spalmare la base, ormai raffreddata, con uno strato di marmellata -più o 
meno spesso, a seconda del gusto- e poi glassare col cioccolato fuso. Si 
dovrebbe aspettare che il cioccolato indurisca, io non ce l'ho fatta! :) Se 
volete potete anche usare altri tipi di marmellata, l'importante è che sia 
bella soda. Buonissimo anche l'abbinamento con la ciliegia!  
 





Bon bon di ricotta e 
fragole 
 Ingredienti per 12 bon bon  

• 70 g farina 00 

• 80g ricotta 

• 30g zucchero 

• un goccio di latte 

• 10 ml di olio di semi 

• 1 uovo 

• 1 pizzico di sale 

• 2 cucchiaini di lievito per dolci 

• 5 fragole grosse 

 
 
Procedimento:  

 
Accendere il forno a 180°. 
Lavare e tagliuzzare le fragole. 
In una ciotola amalgamare l'uovo con 
la ricotta, l'olio e il goccio di latte. 
A parte mescolare gli ingredienti 
secchi (farina, zucchero, lievito, sale) e 
unire al composto con l'uovo. Non 
mescolare troppo. Versare un 
cucchiaio scarso di composto negli 
stampini. In ciascuno stampino 
aggiungere qualche pezzetto di 
fragola. 
Infornare per 15 minuti. 
 



Pancake al cardamomo e amarene 
Cosa occorre (8 pezzi) 

• 125 ml di latte 

• 100 gr di farina 

• 30 Amarene 

• 1 uovo 

• 1 cucchiaio di burro 

• 2 cucchiaini di lievito vanigliato 

• 1 cucchiaino di zucchero 

• 1/2 cucchiaino di semi di cardamomo macinati 

• Mini Topping 

 

Come procedere 

In una terrina mescolate insieme tutti gli ingredienti.  

Nel frattempo scaldate una larga padella antiaderente e versate delicatamente 
cucchiaiate di impasto in modo da formare delle frittelle di circa 10 cm di diametro.  

Quando in superficie compariranno delle bollicine giratele e cuocetele per qualche 
secondo. 

Servitele calde irrorandole a piacere con lo sciroppo di Amarene o per i più golosi con i 
Mini Topping Fabbri del vostro gusto preferito. 

 



Rollè gustosamente farcito 
 
• 3 uova bio 

• una noce di burro 

• sale 

• carciofini sott'olio 

• Philadelphia 

• montasio 

• prosciutto cotto di Praga 

 
Preparazione 

Ho innanzitutto sbattuto le uova nel frullatore con un pizzico di sale, dopodiché 
ho messo un'antiaderente sul fuoco con una noce di burro, ho diviso in due 
l'uovo sbattuto per ottenere due frittatine. Una volta ottenute le frittatine, ho 
preso un piatto, ho adagiato la prima frittatina, l'ho cosparsa con un velo di 
Philadelphia e sopra ho grattugiato del montasio, ho poi messo le due fettone 
di prosciutto cotto e i carciofini tagliuzzati, ho infine coperto con l'altra 
frittatina. Ho arrotolato il tutto ottenendo il rollè. Ho poi tagliato il rollè in tante 
rotelline che ho servito in veste di sfizioso finger food. 
 

 



Crema di ricotta al limoncello con le more  
La lista della spesa: 

- 250g di ricotta 

- 200g di panna montata  

- 2 cucchiai di limoncello 

- qualche goccia di estratto naturale di vaniglia 

- 100g di zucchero semolato fine 

- 2 tuorli d'uovo bio freschissimi 

- un cestino di more (vanno bene anche quelle surgelate) 

- 1 cucchiaino di zucchero (meglio di canna) 

- foglioline di mentuccia e scorzetta di limone per decorare 

 
 

Preparazione 
 

1) Lavorare la ricotta con lo zucchero, la vaniglia e il limoncello fino ad ottenere una crema  omogenea poi 
unirvi i due tuorli uno per volta 

2) Incorporarvi la panna montata delicatamente, con movimenti dal basso verso l'alto, facendo attenzione 
a non smontarla 

3) In un pentolino scaldare i frutti di bosco (lasciarne fuori alcuni per decorare) con il cucchiaino di 
zucchero di canna e fare rosolare per qualche minuto, lasciare raffreddare 

4) Comporre i bicchieri sistemandovi la crema dentro e le more sopra con il succo di cottura. Decorare a 
piacere con le more fresche, le foglie di mentuccia e la scorzetta di limone 

•  
 





PAVESINI AI 4 GUSTI 
Ingredienti: 

 

• Pavesini 

• Nutella 

• Mascarpone o in alternativa Philadelphia 

• Caffè amaro 

• Farina di cocco 

 

Preparazione 

La quantità degli ingredienti varia in base a quanti 
pavesini volete creare! infatti per un dolcetti 
occorrono due pavesini! 

Procedimento: 

Prima di iniziare qualsiasi cosa preparare il caffè con la 
moka. Ne basta poco, circa il necessario per 2 tazzine 
normali di caffè. Quando è pronto, versarlo in una 
ciotola. 

A parte prendere un pavesino e nella parte interna 
spalmare un po' di buonissima Nutella. In un altro 
pavesino, alla stessa maniera, spalmare un po' di 
Mascarpone (se non ce l'avete è buono anche con il 
Philadelphia). 

Unire poi i due pavesini tra loro, creando una sorta di 
panino. Bagnarli poi nel caffè tiepido per ammorbidirli 
un po' e poi passarli nella farina di cocco. 

Si possono mangiare subito o anche dopo un po' 
tenuti dentro in frigorifero 

 



• Ingredienti per 2 persone: 

• •1 busta di preparato per crema 
pasticcera 

• •300 ml di latte 

• •6 sfogliatine dolci glassate 

• •125 gr di fragole 

• •zucchero a velo 

 

Procedimento 

 

• Pulite le fragole. Preparate la 
crema pasticcera mescolando il 
latte a temperatura ambiente 
con la busta di preparato. 
Lavorate, con le fruste, per un 
paio di minuti fino a 
raggiungere una consistenza 
omogenea. Mettete da parte 
metà della crema (se non 
volete annegare in un mare di 
dolcezza!) e mescolate all'altra 
le fragole tagliate a pezzettini. 
In un piattino spezzettate 3 
sfogliatine, copritele con la 
crema e copritela con le altre 
sfogliatine spezzettate. 
Spolverizzate con lo zucchero a 
velo e... bon appétit! 

 



MUFFIN ALLA RICOTTA 
 
ingredienti 
 
• 70 gr farina  
• 70 gr ricotta  
• 15 gr burro  
• 30 gr zucchero  
• 1 uovo intero  
• una presa di sale  
• 2 cucchiaini di lievito  
• gocce di cioccolato o uvetta  

 
procedimento 
 
Accendere il forno a 180 gradi  
intanto rompere l'uovo in una ciotola, salare, 
aggiungere lo zucchero finché l'impasto è spumoso.  
Incorporare la ricotta, quindi il burro fuso, la farina, il 
lievito e il cioccolato/uvetta in base ai gusti.  
Mettere nei pirottini riempiendoli per tre quarti (io li 
avevo finiti e ho usato delle cocotte rivestite di carta 
forno)  
Infornare a 180 gradi per 15 minuti  
 



Mattoncino al cocco 
Ingredienti: 

• 300gr biscotti secchi 

• 250gr farina di cocco 

• 100gr acqua 

• 100gr zucchero 

• 100gr burro 

• 250gr cioccolato fondente 

 

Preparazione 

metto in un pentolino l'acqua con lo 
zucchero e lo scaldo sul fuoco. 
Quando lo zucchero si è sciolto, 
spengo e ci metto il burro così fonde 
prima e non sporco un'altra ciotola 

Mentre il burro scioglie,  nella ciotola 
dove ho messo la farina di cocco trito 
grossolanamente i biscotti. 

A questo punto ci verso dentro il 
liquido di acqua/zucchero/burro e 
mescolo con le mani in modo che tutto 
si impregni per benino. 
Anche se sembra tutto sbrisolone, 
l'impasto umidiccio lo verso in una 
teglia e lo SPIACCICO con la mia ormai 
nota delicatezza per compattarlo. 

A questo punto ricordate il cioccolato? 
Bene! Basta solo scioglierlo e versarlo 
sul mattoncino...stenderlo un po' 
meglio di come ho fatto io e il gioco è 
fatto...basta tenerlo un po' in frigo! 
Certo più sta al fresco meglio è 



torta allo yogurt 
• gli ingredienti: 

• 3 uova intere 

• 1 vasetto di yogurt (io ho usato yomo agli agrumi) 

• 2 vasetti di zucchero 

• 1 vasetto scarso di olio di semi 

• 3 vasetti di farina 

• 1 bustina di lievito 

 
 

procedimento: 

ho messo tutto, tranne farina e lievito, nel robot poi ho acceso, quando era ben montato 
ho aggiunto farina e per ultimissimo il lievito 

poi in forno a 180 gradi per circa 35 minuti 

 
 

Note: una volta la facevo montando a neve gli albumi a parte e poi aggiungendoli alla 
fine ma ho visto che oltre a essere più lunga era anche meno buona (non so perché), 
inoltre nella mia ricetta originale c'era una tazzina di latte ma io non l'ho messo!  

 
 



Torta al cacao al 
microonde 
 Ingredienti 

90g farina 00 

• 15 cucchiai di zucchero alla 
vaniglia 

• 6 cucchiai cacao amaro in 
polvere 

• 3 uova medie 

• 9 cucchiai latte 

• 9 cucchiai olio di semi di soia 

• un pizzico di sale 

 
Preparazione 

Mescolare con una frusta tutti 
gli ingredienti in una ciotola. 
Distribuire il composto in 6 
stampini da soufflé o in altri 
contenitori adatti al microonde. 
Cuocere alla massima potenza 
per 2 minuti e 30, finché il dolce 
si rapprende in superficie ma è 
ancora cremoso sotto.  

Servire tiepido spolverando con 
cacao amaro. 

 
 



Dessert light ricotta e 
yogurt 
 Ingredienti: 

• 250 gr di ricotta 

• Un vasetto di yogurt (io 
ho usato quello alle 
pesche) 

• 5 cucchiai di zucchero 

• Un po' di frollini al 
cioccolato sbriciolati 

 
Preparazione: 
Mescolare la ricotta, lo 
yogurt e lo zucchero fino ad 
ottenere una bella crema. 

Prendere due coppette e 
sbriciolarci dentro un po' di 
frollini, due cucchiai di crema 
alla ricotta, altri frollini, poi 
due cucchiai di crema e alla 
fine guarnire con i restanti 
biscotti. 

Lasciare in frigo qualche 
oretta e gustare. 

 



SPIEDINI DI 
TARTUFINI PASQUALI 
CON COLOMBA E 
AMARETTI 
Ingredienti 

• 500 g di colomba 

• 120 ml di latte; 

• 1 tazzina scarsa di liquore 
all'amaretto; 

• 50 g di amaretti sbriciolati; 

• copertura (cacao dolce; 
monpariglia colorata; granella di 
mandorle; granella di amaretti; 
cocco rapè...) 

 

Preparazione 
sbriciolare la colomba in una terrina 
capiente, sgranandola con le mani; 
aggiungere il latte e il liquore di 
amaretto e lasciar ammorbidire bene il 
tutto per cinque minuti, mescolando 
un paio di volte l'impasto con le mani. 
Unire all'impasto gli amaretti 
sbriciolati grossolanamente e 
amalgamare bene il tutto; 
Con l'impasto ottenuto formare tante 
palline che poi ripasseremo nelle varie 
coperture scelte. 
Infilziamo due palline per spiedino e 
mettiamo in frigo fino al momento di 
servirle. 



YOGURT,FRUTTA,CEREALI 
e la merenda è servita. 
 

Ingredienti. - per 1 coppetta di 
medie/grosse dimensioni – 

• 4O-5Og di yogurt bianco naturale 

• Fragole q.b. - oppure altra frutta a 
vostro piacimento -  

• Cereali tipo Corn Flakes q.b. 

• 2 cucchiaini di zucchero -
 FACOLTATIVO, dipende se preferite 
un gusto più acidulo o più 
zuccherato - 
 
 
Procedimento. 
Lavate e tagliate a tocchetti 
abbastanza grossi le fragole.  
Unite lo yogurt con lo zucchero e 
mescolate bene.  
Nelle coppette che avrete scelto, 
mettete qualche tocchetto di 
fragole e coprite con uno strato di 
yogurt. Fate uno strato di corn 
flakes e ricoprite nuovamente con 
lo yogurt.  
Come ultimo strato cospargete 
con le fragole e una spolverata di 
corn flakes.  
 
Come decorazione potete utilizzare 
una fragolina intera.  

Conservate in frigo fino al momento 
della consumazione. 

 
 



Piccole Teste di 
Moro al cocco 
 

Ingredienti 

• 250gr Farina di cocco 

• 250gr Ricotta 

• 1 conf. di Cacao dolce 

• 1 bicchiere di Vermouth (io di 
solito metto il Martini bianco) 

 

Procedimento 

Amalgamare la farina di cocco e la 
ricotta fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Aggiungere il vermouth e 
continuare ad amalgamare fino a che il 
vermouth non si sia amalgamato 
completamente.   

Fare tante piccole palline. 

In un piattino versare un po’ del cacao 
dolce passare nel cacao le palline. 

Conservare in frigo e tenerle fuori una 
ventina di minuti prima di servirle.  

Di solito la piramide mi viene meglio.  

Per creare un po’ di scena si può 
conservare un po’ di farina di cocco e 
per “infarinare” metà delle palline. La 
piramide può essere creata alternando 
una pallina bianca e una nera.  

Volevo farlo…. Ma ho dimenticato di 
mettere da parte la farina di cocco!! 
Sarà per la prossima volta. 



Dolce greco 
Ingredienti per 4 coppette: 

 

• 2 vasetti di yogurt greco  

• 1 tubetto di latte condensato 

• la buccia di 1 limone 

• il succo di 1/2 limone 

• 4 biscotti secchi sbriciolati 

 

Procedimento: 

 

in una ciotola mettere la buccia 
del limone, il succo ed il latte 
condensato. Sbattere 2 minuti 
con il frullino, poi aggiungere lo 
yogurt e sbattere per atri 2 
minuti. Aggiungere i biscotti  ed 
amalgamarli al composto. 
Dividerlo in 4 coppette e guarnire 
a piacere. Io ho guarnito con 
fragole per mie donne, noci 
tritate per il mortadella di mio 
figlio ed amarene per me! E voi 
come la volete???? Sono stato 
velocissimo vero?!? Vi auguro una 
buona domenica....visto che la 
mia sarà impegnatissima......vi 
racconterò!!!! 



Rotolo fragole e 
panna 
Ingredienti 
• 25g farina con lievito Molino Chiavazza  

• 25g fecola di patate 

• 50g zucchero 

• 2 uova 

• sale 

• 1 cucchiaino olio di semi 

• fragole q.b. 

• 200ml panna fresca 

Preparazione 
Sbattere le uova per 7-8 minuti con lo 
zucchero fino ad ottenere un composto 
chiaro e spumoso. In una ciotola 
setacciare la farina, la fecola e unire il 
sale. Aggiungere la farina alle uova e 
incorporare. Unire l'olio e mescolare 
brevemente. Coprire di carta forno una 
teglia e spolverarla di farina. Versare 
l'impasto e livellarlo molto delicatamente 
fino a raggiungere uno spessore uniforme 
di 1cm. Infornare a 180° statico a metà 
altezza per 10-15 minuti. Mettere un 
canovaccio sul tavolo e inumidirlo con 
acqua calda. Estrarre la torta dal forno e 
rovesciarla sul canovaccio. Rimuovere la 
carta forno e arrotolare la torta lasciando 
il canovaccio all'interno. Lasciar 
raffreddare il rotolo 10 minuti. Srotolarlo e 
farcirlo con uno strato di panna montata 
non troppo spesso. Disporre le fragole 
tagliate a tocchetti e premerle a fondo 
nella panna. Arrotolare il dolce e ricoprirlo 
di panna con uno spalmatore. Decorare 
con fragole e ciuffetti di panna. 



Pasticcini Oreo e 
dolce di latte 
Ingredienti 

 

• 1 pacchetto d'Oreo 

• 3 cucchiai di dolce di latte 

• panna q.b 

• cioccolato fondente 100 g. 

• cocco grattugiato q.b 

Preparazione 

 

Tritare i biscotti con il robot da 
cucina. Montare la panna a 3/4 
e incorporare il dolce di latte, 
mischiare bene i due composti. 

Portare al frigo per un paio 
d'ore. Formare palline e far 
sciogliere il cioccolato a Bagno 
Maria, una volta tiepido, 
bagnare le palline e spolverare 
con il cocco grattugiato. 

Adagiare sui pirottini. 

Conservare in frigo. 



Ingredienti 

 

• liquore 

• agar agar 

• zucchero semolato 

Dosi q.b. o a occhio... per un bicchiere di 
liquore ho usato un cucchiaino colmo di 
agar per avere un risultato bello solido! 

 

Preparazione 

Prendete un bicchiere di liquore e 
portatelo a ebollizione stando 
attenti a non far infiammare il 
liquore, poi aggiungete un 
cucchiaino di agar agar e 
continuate a mescolare fino a che 
l'agar non si scioglie, poi 
spegnete il fuoco e fate 
raffreddare il liquido in una 
ciotola o in stampini da 
cioccolatino (se siete precisi e 
sciccosi!). 

Una volta rassodata, tagliate la 
gelatina solida in cubetti e fateli 
rotolare nello zucchero semolato 
(passaggio a piacere!) 

 



Mangia e bevi 
Ingredienti 

 

• fragole   

• yogurt bianco magro 

• zucchero grezzo di canna  

• panna fresca da montare per guarnire 

• scaglie di cioccolato fondente 

• foglioline di menta fresca 

• biscotti lingue di gatto 

 

Preparazione 

 

Collocare le fruste del mixer, una ciotola 
di alluminio con un paio di cucchiai di 
panna fresca nel congelatore per dieci 
minuti, giusto il tempo di preparare il 
frullato. 

Lavare e tagliare grossolanamente le 
fragole e metterle nel frullatore con lo 
yogurt e lo zucchero regolando la densità 
aggiungendo più o meno yogurt o fragole 
in base ai propri gusti. 

Quando le fragole saranno frullate, 
versare nel bicchiere e tenere in frigo. 

Estrarre dal congelatore la ciotola con la 
panna e le fruste del mixer e montare a 
neve. 

Lavare e asciugare bene le foglioline di 
menta, tirare fuori dal frigo il bicchiere di 
frullato e guarnire con la panna montata, 
le scaglie di cioccolato, la menta e un paio 
di biscotti. 



Peschette Alchermes 
Ingredienti 

• 400 gr farina oo 

• 100 gr fecola di patate 

• 200 gr zucchero semolato 

• 100 gr burro fuso 

• 2 uova 

• i semi di una bacca di vaniglia Farnese 

• 1 bustina di lievito 

• latte q.b per impastare 

• Crema mascarpone 

Preparazione 
faccio una semplice crema pasticcera fatta con :  

500 ml di latte 

70 gr fecola o farina Molino ROSIGNOLI 

scorza limone o arancia 

2 uova intere 

150 gr zucchero 

ALCHERMES 1 bicchierino 

mezzo bicchierino d'acqua 

Metto il latte a scaldare. Nel frattempo monto 
le uova con lo zucchero, aggiungo la farina e 
le scorze , aggiungo il latte caldo e porto sul 
fuoco fino a che non si addensa. Quando la 
crema è fredda aggiungo 250 gr di 
mascarpone rigirandolo con la frusta... 

Impasto tutti gli ingredienti facendo la 
classica fontana...Faccio riposare il tutto in 
frigo per mezz'oretta...Ricavo tante palline da 
20 gr circa e le metto a cuocere n fono 180 
gradi per 15 minuti... 

Faccio raffreddare e con un coltellino scavo la 
parte centrale...Riempio il tutto con la crema 
al mascarpone, accoppiandone due ala 
volta...passo velocemente le palline nel 
composto fatto da Alchermes e acqua ( si può 
decidere quanta acqua in base ad un gusto 
personale)' e poi nel cocco 



BOCCONCINI AL 
COCCO CON CUORE 
DI AMARENA 
Ingredienti x circa 18 pasticcini: 

- 2 uova 

- 180 g di farina di cocco (cocco grattugiato) 

- 50 g di farina 

- 170 g di zucchero 

- 1 bustina di vanillina 

- 1 pizzico di sale 

- 18 amarene sciroppate (potete anche usarne 
la metà e tagliarle) 

- la punta di 1 cucchiaino di lievito per dolci 

- cocco grattugiato q.b. per rifinire 

- zucchero a velo q.b. per decorare 

Procedimento: 

In un recipiente montate le uova con lo 
zucchero e la vanillina finché il composto 
diventa chiaro e spumoso. 

A questo punto aggiungete la farina di cocco e 
la farina 00 e amalgamatele bene al composto 
di uova e zucchero, solo alla fine aggiungete il 
pizzico di sale e il lievito. 

Con l'aiuto di un cucchiaio prelevate un po' di 
impasto e formate tante palline della 
dimensione di una grande noce e affondategli 
al centro un'amarena (o metà, dipende dalle 
dimensioni del pasticcino). 

Passate le palline nel cocco grattugiato e 
sistematele su una teglia ricoperta da carta 
forno, appiattitele leggermente con le dita e 
infornate a 180° per 13 - 15 minuti (dovranno 
dorarsi) posizionando la teglia a metà altezza 
nel forno. 

Sfornate i pasticcini, spolverizzate di zucchero 
a velo e gustateveli!!! 

 



Tartufini cocco e rum 
Ingredienti per 20 tartufini 

 

• 125gr di cioccolato fondente 

• 20 gr di burro 

• 50 gr di farina di cocco 

• 4 cucchiai di zucchero a velo 

• 1 cucchiao di cacao 

• due cucchiai di rum 

 

Preparazione 

Fate sciogliere a bagno maria il 
cioccolato a pezzetti e il burro, 
togliete dal fuoco e aggiungete il 
rum, la farina di cocco e lo 
zucchero a velo. Amalgamate 
tutto e formate delle palline che 
metterete sulla carta da forno e 
poi in frigo a solidificare. 
Setacciate il cacao, passateci i 
tartufini e metteteli nei pirottini. I 
vostri tartufini sono pronti. 

N.B. Se volete potere passare la 
metà dei tartufini nello zucchero 
a velo e metà nel cacao per avere 
tartufini di due colori. 

 



Savoiardi con nutella e 
mascarpone 
Ingredienti: 

• 1 conf. Di savoiardi sardi 

• 1 confezione di mascarpone 
da 250 gr. 

• 1 barattolo di Nutella 

• Caffè della moka o solubile, 
volendo decaffeinato 

• Zucchero semolato per 
guarnire 

 

Preparazione 

Bagnare la parte interna dei 
savoiardi con il caffè, 

su un savoiardo spalmare il 
mascarpone 

su un altro biscotto spalmare la 
Nutella 

unirli facendoli aderire e quindi 

bagnare la parte esterna, poi 
rotolarli nello zucchero. 

Adagiarli su un vassoio e porli 
in frigo per 10 minuti 

Tirarli fuori e tagliarli a rondelle 
e servirli. 



Cioccolatini alle 
fragole 
Ingredienti 

• 15 fragole piccolissime o 7-8 
tagliate a pezzi 

• 200gr di Philadelphia 

• 50gr di burro 

• 2 cucchiai di zucchero a velo 
vanigliato 

• 4 cucchiai di cocco 
grattugiato e un po' per 
l'infarinatura finale 

 

Preparazione 

Lavare bene le fragole. Se sono 
grandi tagliatele in 4....lavorare il 
burro a crema con lo zucchero a 
velo, il Philadelphia, e i 4 cucchiai 
di cocco. Coprite e mettere circa 
15 minuti in frigorifero. 
Riprendere il composto e fare 
delle palline dove al suo interno 
avrete nascosto un pezzo di 
fragola. Rotolarle nel cocco 
rimasto. Continuate fino a finire 
gli ingredienti. Conservare in 
frigo fino al momento di 
servire..Pronti!! 



Plum-cake al 
cioccolato con 
fiocchetti di Nutella  
Ingredienti 

• 160 gr di farina 

• 150 gr di zucchero 

• 100 ml di olio di semi 

• 1 vasetto di yogurt bianco 

• 1 bustina di lievito 

• 2 uova  

• 2 cucchiai colmi di cacao 

• Nutella 

Preparazione 

Sbattete con un frustino le uova con lo 
zucchero fino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Poi 
aggiungete lo yogurt, il cacao, l'olio, la 
farina e infine il lievito. 

Imburrate e infarinate uno stampo da 
torta di 24 cm o uno stampo da plum-
cake non troppo grande e versatevi il 
composto. Distribuite sulla superficie 
dei fiocchetti di Nutella e infornate in 
forno già caldo a 180° per circa 30 
minuti. 

Non lasciatevi ingannare dalla 
semplicità della preparazione è di una 
bontà e morbidezza disarmanti.  



Dessert di pesche 
meringate 
Ingredienti 

• 1 confezione di pesche sciroppate 

• biscotti secchi ( tipo petit) 

• meringa italiana : albume d'uovo e 
zucchero a velo 

• burro 

 

Preparazione  

Fate sciogliere il burro a bagnomaria, 
nel frattempo frullate due pesche 
sciroppate nel mixer riducendole in 
purea Sbriciolate i biscotti e 
aggiungeteci il burro sciolto, 
mescolate e mettete questo composto 
in cocottine da forno. 

Sul composto di biscotti spalmate un 
po' della purea di pesca, sovrapponete 
una pesca intera lasciando il lato con 
l'incavo verso l'alto. Riempite l'incavo 
della pesca con una parte di biscotti 
sbriciolati e coprite il tutto con la 
meringa. 

Per la meringa regolatevi ad occhio, 
dovrete sbattere glia albumi d'uovo 
con dello zucchero a velo fino a 
quando non otterrete la consistenza 
desiderata ( piuttosto densa). 

Accendete il grill mettete 5 minuti in 
forno per far colorare la meringa. 



Girelle al mandarino 

Ingredienti: 

ROTOLO 

4 uova separate 

120 gr di zucchero 

80 gr di farina 

40 gr di fecola di patate 

1 cucchiaino di lievito 

1 pizzico di bicarbonato 

scorza di limone o mandarino 

BAGNA 

1 bicchierino di Rosolio di 
Mandarini Verdi 

1 bicchierino d'acqua e limone 
spremuto 

1 cucchiaio di zucchero semolato 

RIPIENO 

4 cucchiai di Marmellata 

3 cucchiai di formaggio 
spalmabile 

scorza di limone 

3 cucchiai di zucchero semolato 

1 cucchiaio di pistacchi tritati (più 
una manciata per la decorazione) 

 

 

 



Preriscalda il forno a 200°. Monta a parte gli albumi 
per 1 minuto a velocità alta. Setaccia la farina con la 
fecola il lievito la scorza di mandarino ed il 
bicarbonato. Sbatti i tuorli con lo zucchero per 2 
minuti finché non saranno spumosi quindi aggiungi 
la farina ed infine gli albumi mescolando con 
delicatezza per non smontarli. Versa l'impasto in 
una teglia rettangolare ricoperta da carta forno e 
cuoci per 10 minuti circa finché non sarà dorato e 
quasi "gommoso" al tatto. Rovescia il pandispagna 
su un canovaccio umido e spolverato di zucchero, 
elimina i bordi con un coltello ed arrotola 
velocemente lasciandolo quindi raffreddare per 5 
minuti. 
Per la crema sbatti per un minuto con uno 
sbattitore elettrico il formaggio spalmabile la scorza 
e lo zucchero quindi unisci la marmellata di 
mandarini e lasciala amalgamare. Mettila in 
frigorifero per dieci minuti mentre cuoce il rotolo. 
Per la bagna fai bollire l'acqua con lo zucchero 
finché non sarà dissolto quindi fai intiepidire ed 
unisci il rosolio di mandarini verdi. Srotola il 
pandispagna e spennella abbondantemente con la 
bagna, quindi spalma la crema ed i pistacchi e 
riarrotola il tutto. Spolvera con zucchero a velo e 
pistacchi tritati e conserva in frigo o in un ambiente 
fresco fino al momento di servire, intero o a fette.  



BICCHIERINI 
TRICOLORI 
 

Ingredienti 

• 60 g di panna fresca 

• 60 g di ricotta cremosa di capra 

• 20 g di zucchero 

• 180 g di fragole (pulite) 

• 30 g di zucchero 

• qualche goccia di limone 

• 180 g di kiwi (già spelato) 

• 30 g di zucchero 

• qualche goccia di limone 

Preparazione 

Quindi ... andiamo per ordine, tagliamo a 
pezzi molto piccoli sia le fragole che i kiwi, 
mettiamo in due pentolini assieme a 
zucchero e limone e lasciamo sobbollire 
per una decina di minuti, intanto 
mettiamo in frigo due ciotole vuote. 

Nel frattempo prepariamo la crema: 
montiamo la ricotta con le fruste, quando 
sarà diventata bella omogenea 
aggiungiamo lo zucchero e montiamo 
ancora un paio di minuti. 

Aggiungiamo quindi delicatamente la 
panna montata a parte. 

Togliamo dal fuoco le composte di frutta e 
mettiamole nelle ciotole che avevamo 
messo in frigo, mescoliamo un po' e 
rimettiamo in frigo in modo da farle 
raffreddare più rapidamente. 

Infine possiamo comporre i nostri dolcetti 
alternando gli strati dei tre composti in 
dei bei bicchierini o sistemarli come 
preferiamo su un piatto da dolce. 

 



Crostini di pandoro 
con crema greca e 
lamponi 
Ingredienti 6 crostini: 

 

• 2 fette di pandoro 

• 1 confezione di lamponi freschi 

• 1 confezione di yogurt greco  

• 2 cucchiaini di miele di timo 

• zucchero a velo 

 

Procedimento: 

tagliare a stella due fette di 
pandoro alte 2 cm max. 

tagliare 6 rettangolini tutti uguali 

metterli in forno già caldo (180°) 
fino a che non saranno diventati 
leggermente dorati 

preparare lo yogurt greco 
mescolato con il miele 

lavare i lamponi 

estrarre il pandoro dal forno 

preparare per ogni rettangolino 
un cucchiaio abbondante di 
yogurt 

completare con un lampone in 
cima 

 



Dolcetti al cocco 
Ingredienti: 

- Pavesini (o biscottini simili!) 

- Mascarpone 

- Nutella 

- Caffè 

- Scaglie di cocco 

 

Preparazione 

Non c'è una dose, insomma 
in base a quanti ne volete 
preparare!  

Preparate il caffè per 
immergerci i biscotti...  

Spalmate il mascarpone su 
un biscotto, e la Nutella su un 
altro, uniteli e immergeteli 
nel caffè, dopodiché girateli 
nel cocco. 

Preparatene quanti volete e 
metteteli in frigorifero, sono 
buoni freddi! 



pavesini golosi 

Ingredienti: 

• 200g pavesini 

• 250g mascarpone 

• 250g nutella 

• 50 ml caffe 

• farina di cocco 

 

Preparazione 

amalgamare la nutella con il 
mascarpone. Farcisci a 
panino, i pavesini con il 
composto appena creato. 
Passa i pavesini nel caffè per 
un paio di secondi e poi 
passali nella farina di 
cocco...metti in frigo. È un 
dolce facilissimo, ma 
credetemi che è troppo 
buonoooooooooo... 

 

 



Tiramisù di fragole 

Ingredienti 

 

• 500 gr di mascarpone 

• 4 uova 

• 50 gr di zucchero 

• FRAGOLE 

• savoiardi o pavesini 

• cacao 

 

 

Preparazione 

 

Sbattete i tuorli con lo 
zucchero, 2 albumi a neve ben 
ferma poi unire al mascarpone. 

Lavate le FRAGOLE e frullarli 
tutte tranne una piccola 
quantità. 

Preparare il dolce bagnando i 
biscotti nella crema di 
FRAGOLE e alternare la crema 
di mascarpone. 

Terminare con una spolverata 
di cacao e FRAGOLE di 
decorazione.  
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