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Ricette
Torta Sbrisulona
Tempo di preparazione 25’ Tempo di cottura 1 h

Ingredienti per 6 persone
250 g di farina bianca
200 g di farina gialla macinata finissima
250 g di mandorle dolci sbucciate e tritate
200 g di burro
200 g di zucchero semolato
1 bustina di vanillina
la scorza grattugiata di 1/2 limone 
2 tuorli d’uovo
5 cl di rum
1 bustina di zucchero a velo
sale
Per la tortiera
20 g di burro 
2 cucchiai di pangrattato

Setacciate le farine mescolandole con la vanillina, dispo-
netele a fontana sulla spianatoia, unite lo zucchero, la

scorza di limone, le mandorle, una piccola presa di sale e
mescolate con cura. Versate nel centro il burro ammorbi-

dito tagliato a pezzetti, i tuorli d’uovo e il rum.
Lavorate rapidamente ed energicamente gli

ingredienti fino ad ottenere un impasto non
omogeneo, ma sbriciolato.
Ungete la tortiera col burro, spolverizzatela
con il pangrattato, quindi scuotetela per eli-
minare il pane eccedente. Sbriciolate l’impa-

sto con le dita e versatelo a grumi nella tor-
tiera.

Ponete il recipiente in forno caldo a 180° C e fatevi
cuocere la torta per 1 ora.
Appena cotta toglietela dal forno e scuotetela affinché si
stacchi. Fate scivolare la torta nel piatto e spolverizzatela
con lo zucchero a velo e servitela.

Versate la farina a fontana sulla spianatoia, unite 140 g di
burro fuso, il mosto, le uova, conservando però un

albume da parte, lo zucchero, il lievito, la scorza del limo-
ne e i semi di anice.

Impastate gli ingredienti unendo gradualmente il
latte fino a ottenere un composto liscio e
morbido.
Con le mani formate tante ciambelline.
Ungete con il burro rimasto la piastra del
forno, sistematevi le ciambelle e pennellate

con l’albume conservato a parte leggermente
sbattuto; cuocetele in forno a 180 °C per 20

minuti e servitele calde o fredde.

Mettete a bagno l’uvetta in acqua tiepida per 20 minuti;
sbollentate i gherigli di noce per pochi minuti, toglie-

te loro la buccia, asciugateli e tritateli grossolanamente.
Mescolate la farina di castagne con lievito e lo zuc-

chero e impastatela con acqua tiepida, in modo
da ottenere una pastella consistente, ma mor-

bida. Unite l’uvetta scolata e ben asciugata,
le noci tritate e la scorza di limone grattu-
giata. Fate riposare l’impasto in una terrina
per circa 1 ora.

Fate scaldare in una padella abbondante olio
e, quando sarà molto caldo, ma non fumante,

unitevi l’impasto a cucchiaiate, senza riempire
troppo la padella perché le frittelle, cuocendo, si gon-

fiano. Fatele dorare uniformemente, estraetele con una
paletta forata e ponetele su carta assorbente. Servitele
calde.

Ciambelline della 
vendemmia
Tempo di preparazione 20’ Tempo di cottura 20’

Ingredienti per 4 persone
600 g di farina
250 g di zucchero
150 g di burro
2,5 dl di mosto di uva appena spremuto
3 uova
1 bustina di lievito per dolci
la scorza grattugiata di 1 limone non trattato
2 cucchiai di semi di anice
2 dl di latte

Frittelle di farina 
di castagne
Tempo di preparazione 15’ più i tempi di ammollo e
di riposo - Tempo di cottura 15’

Ingredienti per 4 persone
200 g di farina di castagne
80 g di zucchero
20 g di uvetta passa
8 gherigli di noce
1/2 scorza di limone grattugiata
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci
olio per friggere


