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Lo zucchero 
in cucina 

bussolà
Tempo di preparazione 25’ Tempo di cottura 30’

Ingredienti per 4 persone
300 g di farina
50 g di zucchero
60 g di burro
4 uova
1 cucchiaio di grappa
1/2 bustina di zucchero vanigliato
1/2 bustina di lievito per dolci
zucchero in granella
1 dl di vino bianco
sale
per lo stampo
20g di burro

Fate fondere 60 g di burro. Disponete la farina a fontana
sulla spianatoia, versate nell’incavo lo zucchero, il burro

fuso, il lievito in polvere, una presa di sale e le uova.
Cominciate ad impastare incorporando, a mano a

mano, tutti quanti gli ingredienti alla farina,
dopo di che unite il vino e la grappa. Il com-

posto dovrà risultare abbastanza consis-
tente.
Imburrate il fondo e le pareti di uno
stampo per ciambelle piuttosto alto,
versatevi l’impasto appena preparato
distribuendolo uniformemente, quindi

cospargetene la superficie con poco
zucchero in granella.

Passate la preparazione in forno caldo a 180
°C e fate cuocere per 30 minuti. Servite in

tavola il dolce tiepido o freddo a piacere.

Preparazione del ripieno: sbollentate e sbucciate le noci,
le mandorle e le nocciole. Tritateli insieme con i pinoli

e tagliate a dadini i canditi. Lasciate ammorbidire
l’uvetta in acqua tiepida, poi strizzatela.

Sbriciolate i biscotti secchi. Versate il miele
in una piccola casseruola, bagnatelo con il
vino, portate a ebollizione mescolando,
quindi abbassate la fiamma e unite i bis-
cotti e la frutta secca.
Insaporite con pochissima noce moscata

grattugiata e la cannella. Aggiungete il
Cognac, i canditi e l’uvetta. Amalgamate il

composto, toglietelo dal fuoco e lasciatelo
raffreddare. Versatelo in una terrina, ricoprite-

lo con un foglio di carta d’alluminio e lasciatelo
riposare in un luogo fresco per 24 ore. 
Preparazione della pasta: setacciate la farina e disponetela
a fontana sulla spianatoia; mettete nel centro il burro
ammorbidito, lo zucchero, il vino e il sale. Lavorate ener-
gicamente ricavando un impasto piuttosto consistente che
lascerete riposare in luogo fresco per mezz’ora. Quindi
dividete l’impasto in due parti, di cui una più grande.
Con il matterello stendete le due parti di pasta in modo
da ricavarne un disco grande e uno piccolo di diametro
uguale a quello della teglia.
Imburrate e infarinate la teglia. Foderatela con il disco più
grande. Versatevi il ripieno, livellatelo, ricopritelo con il
secondo disco di pasta e saldatelo ai bordi. Con uno
stecchino bucherellate la superficie e spennellatela con
l’olio d’oliva. Scaldate il forno a 190 °C e mettetevi a cuo-
cere il dolce per 30 minuti. Toglietelo, lasciatelo raffred-
dare, cospargetelo con lo zucchero a velo, a piacere deco-
ratene la superficie con qualche gheriglio di noce e
servitelo.

spongata
Tempo di preparazione 1 h più i tempi di riposo del ripieno
e della pasta Tempo di cottura 40’

Ingredienti per sei persone
Per la pasta
250 g di farina
80 g di burro
120 g di zucchero
2 dl di vino bianco secco
sale
per il ripieno
250 g di miele
100 g di gherigli di noci
50 g di mandorle
50 g di nocciole
30 g di pinoli
100 g di canditi
50 g di uvetta passa
100 g di biscotti secchi
2 dl di vino bianco secco
1 cucchiaino di cannella in polvere
noce moscata grattugiata
5 cucchiai di Cognac o di brandy
per completare
1 bustina di zucchero a velo
1 cucchiaio di olio d’oliva
burro e farina per la teglia
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Preparate il monte della farina, versate lo zucchero, le
uova, una noce di strutto, il vino bianco o marsala nella

cavità ed impastate fino ad ottenere un composto
morbido, ma consistente.

Lavoratelo a lungo e stendetelo con il
mattarello, come si fa con la sfoglia.
Con la rotella dentata, tagliate dei qua-
drati o delle losanghe di circa dieci cen-
timetri di lato ed incideteli al centro con
tre tagli paralleli distanti un dito tra loro.

Intralciate le strisce una con l’altra for-
mando una specie di nastro.

Friggete i crostoli in abbondante strutto bol-
lente. A doratura avvenuta, levateli sgoccioladoli

bene dall’unto e disponeteli su carta gialla. Spolverizzate
con zucchero semolato, anche se alcuni preferiscono lo
zucchero a velo. 

crostoli
Ingredienti per sei persone
farina: 250 gr.
Zucchero: 50 gr.
Due uova
Un bicchierino di vino bianco secco o
marsala
Abbondante strutto per friggere

Ungete con 10 g di burro e infarinate con altrettanta
farina una piastra da forno. Fate macerare nel brandy

l’uvetta, i pinoli, le mandorle spezzettate e tagliati per il
lungo e i canditi per 1 ora.

Fate fondere il burro a bagnomaria. In una ciotola
lavorate 4 uova con lo zucchero fino a

ottenere un composto omogeneo.
Veratevi a pioggia la farina con il lievito,
continuando a mescolare con un cucchi-
aio di legno, quindi unitevi il burro fuso e

girate finché si sarà incorporato.
Aggiungete l’uvetta, i canditi, i pinoli, le man-

dorle, i datteri, le noci scolate, un pizzico di can-
nella e incorporateli, mescolando con il cucchiaio di legno
e ammorbidendo l’impasto con il latte.
Stendete il composto allo spessore di 1 cm, oppure for-
mate alcuni panetti di pari spessore. Adagiate la
preparazione sulla piastra, spennellatela con il rimanente
uovo sbattuto, mettete in forno a 180°C e fate cuocere
per 30 minuti. Servite freddo.

ZELTEN
Ingredienti per 4 persone
110 g di burro
5 uova
260 g di zucchero a velo
1 bustina di lievito
50 g di uvetta passa
50 g di pinoli
50 g di mandorle sbucciate
100 g di cedro e arancia canditi
50 g di di datteri
50 g di gherigli di noce
1 dl di brandy
1 pizzico di cannella in polvere
1 dl di latte

Versate il latte in una casseruola, tenendone da parte 2
dl. Sbattete in una ciotola i tuorli con 80 gr di zucchero

e la farina per ottenere una crema. In una casseruola ver-
sate lo zucchero rimasto, il cacao e qualche cucchiaio di
latte e fate cuocere a fuoco basso, mescolando finché il

cacao sarà sciolto. Portate a bollore il latte nella
casseruola; unite alla crema di uova il latte freddo

rimasto e mescolate; poi versatevi sopra il
latte bollente, rimestando; trasferite il com-
posto sul fuoco, portate a ebollizione e fate
cuocere per 2 minuti. Versate metà della
crema all’uovo ottenuta in una terrina e
aggiungete a quella rimasta il cioccolato

sciolto con lo zucchero; avrete così una
crema pasticcera e una al cioccolato.

Fondete  uno stampo rotondo a pareti alte
con l’alluminio. Versate in una ciotola il rosolio e

il rum, aggiungete 4 cucchiai di acqua e mescolate;
spennellate questa miscela sui savoiardi che utilizzerete in
parte per foderare il fondo e le pareti dello stampo. Versate
sui savoiardi nello stampo tutta la crema all’uovo, ricoprite
con un altro strato di savoiardi inzuppati e versatevi sopra
la crama al cioccolato. Formate un altro starto di savoiardi
inzuppati, ricoprite il recipiente con un foglio di alluminio e
mettete in frigorifero per 6 ore. Sformate il dolce su un
piatto da portata, decoratelo con la panna montata e le
ciliege candite e servite.

ZUPPA INGLESE ALLA
ROMAGNOLA
Ingredienti per 4-6 persone
300 g di biscotti savoiardi
3/4 di l di latte
50 g di farina bianca
100 g di zucchero
40 g di cacao
4 tuorli
1 dl di liquore tipo rosolio
1 dl di rum
panna montata
ciliegie candite


