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Lo zucchero 
in cucina 

Mettete il burro in una ciotola e fatelo ammorbidi-
re a bagnomaria.
Mescolare farina, lievito, sale e passateli al setac-

cio. Preparare il monte della farina sul piano
di lavoro e versate nella cavità lo zucchero,
il latte, le uova, la scorza del limone, il
burro.
Impastare energicamente ed a lungo fino ad

ottenere un composto morbido, ma consi-
stente. Formate un cilindro ed unitelo alle

estremità in modo da ottenere un grosso anel-
lo. Adagiate il dolce sulla teglia ben imburrate e

cuocete, a fuoco moderato, in forno pre-riscaldato.
Servite la ciambella a fettine, con un buon vino rosso da
dessert.

CIAMBELLA
Tempo di preparazione 40’ Tempo di cottura 30’

Ingredienti per 6-8 persone
1 kg di farina
200 g burro
350 g di zucchero
4 uova
un bicchiere di latte
1 bustina di lievito vanigliato da 1 kg
1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata
un pizzico di sale

Immergete le mandorle in acqua bollente, scolatele
dopo un minuto, sbucciatele, asciugatele,

sbucciatele, asciugatele e tritatele.
Mescolate in una terrina la farina, il sale,

lo zucchero, le mandorle, la scorza
grattugiata del mezzo limone e i semi
di anice.
Fate fondere, in una piccola
casseruola sul fuoco, 50 grammi di
burro, lasciateli raffredare e versateli

nella terrina, mescolando con un
cucchiaio di legno e unendo il rum e le

uova. Lavorate il composto per renderlo
omogeneo e aggiungetevi il lievito sciolto nel latte
tiepido.
Ungete un tortiera con il burro, versatevi il
composto e infornare a 160°C per circa 1 ora.
Potete servire le torta sia tiepida, sia fredda

TORTA GARFAGNINA
Tempo di preparazione 20’  
Tempo di cottura 1 h e 10’

Ingredienti per 4 persone
250 g di farina
150 g di zucchero
60 g di burro
60 g di mandorle sgusciate
3 uova
3 cucchiai di rum
1 cucchiaino di semi di anice
1 cucchiaio di latte
lievito in polvere per dolci (dose da 1/2 kg)
la scorza grattugiata di 1/2 limone non trattato
1 presa di sale
Per la tortiera
15 g di burro

Disponete a fontana le farine sul piano di lavoro; mettete
nel centro lo zucchero e la vanillina e mescolate. Rifate

la fontana, sgusciate nel centro le uova e cominciate a impa-
stare gli ingrendienti. Unite 200 g di burro ammorbidito a

temperatura ambiente e continuate a lavorare energi-
camente l’impasto. Formate una sfera, mettetela

in una terrina, copritela con una cannovaccio e
lasciatela riposare per almeno 30 minuti.
Ricavate dall’impasto tanti rotolini, tagliateli
a tronchetti della lunghezza di circa 10 cm,
appiattiteli in modo da ridurne di circa la
metà lo spessore e con i rebbi di una for-

chetta rigatene la superficie nel senso della
lunghezza. Piegate leggermente i tronchetti a

spicchio di luna e sistemateli sulla piastra del
forno imburrata.

Cuocete i crumiri in forno a 200 °C per 20 minuti; fateli
raffredare prima di servirli.

Crumiri
Tempo di preparazione 25’ più i tempi di riposo 
e di raffredamento Tempo di cottura 20’

Ingredienti pr 4 persone
200 g di farina gialla
150 g di farina bianca
200 g di burro
100 g di zucchero
3 uova
1 bustina di vanillina
Per la piastra del forno
20 g di burro
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Incorporatevi anche la pasta di pane, aggiungendola a poco
a poco e a piccoli pezzi, quindi 2 cucchiai di olio e una

presa di sale. Lavorate energicamente per 15 minuti;
quando l’impasto sarà liscio e omogeneo, rica-

vatene una palla, mettetela in una terrina,
copritela con un panno da cucina ripiegato
più volte e fatela lievitare in luogo tiepido
per 4-5 ore.
Sgocciolate l’uvetta e asciugatela accurata-
mente con carta assorbente da cucina.

Tritare grossolonamente i pinoli e la scorza di
cedro.

Trascorso il tempo di lievitazione mettere l’impasto
sulla spianatoia lggermente infarinata, formate un incavo
nel centro, rompetevi l’uovo rimasto, unite gli altri 2 cuc-
chiai d’olio e lo zucchero, quindi impastare energicamente
per 15 minuti aggiungendo di tanto in tanto poca acqua
tiepida, in modo che l’impasto risulti piuttosto morbido.
Unite la scorza candita, i pinoli tritati e l’uvetta e amalga-
mate bene il tutto.
Quando la pasta si presenterà come un composto
omogeno con i canditi e la frutta secca ben distribuiti, for-
mate tanti panini allungati, disponeteli, abbastanza dis-
tanziati su una piastra da forno leggermente unta con l’olio
e lasciateli lievitare 6 ore. Mettete in forno caldo a 180 °C
e fate cuocere per 15-20 minuti.

MARITOZZI
Tempo di preparazione 1 h più il tempo di ammollo
dell’uvetta e quello di lievitazione
Tempo di cottura 20’

Ingredienti per 4 persone
400 g di farina
3 uova
130 g di uva passa
80 g di pasta di pane
80 g di zucchero
80 g di scorza di cedro o d’arancia candita
80 g di pinoli
4 cucchiai di olio di oliva
sale
Per la piastra
1 cucchiaio di olio di oliva

Mettete l’uvetta in ammollo a rinvenire in acqua tiepida
per 20 minuti.

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia e sgusciatevi nel
centro 2 uova; incorporatele alla farina lavorando prima con
la forchetta, quindi con le mani.

Il 9 luglio grazie al concorso indetto da Semenitala “Gioca
con la nostra squadra”, cinque fortunati Clienti hanno potuto
assistere ad uno degli eventi più suggestivi e importanti
della stagione Lirica dell’Arena di Verona: l’AIDA di
Giuseppe Verdi.

Dalle ambite poltronissime dell’Arena, i vincitori hanno
ammirato da vicino le nuove, meravigliose scenografie di
Franco Zeffirelli e tutta la forza travolgente della musica del
Maestro Daniel Oren, che ha diretto magistralmente artisti
del calibro di Andrea Gruber (Aida), Deyan Vatchkov (il
Re), Larissa Diadkova (Amneris).
“In uno scenario come l’Arena che sembra nato per esaltare
la ricchezza e la potenza della musica, io avverto tutta la
magia del luogo nei momenti di silenzio” così il Maestro

Oren descrive l’emozione di chi assiste ad uno spettacolo nel
più grande e stupefacente teatro all’aperto del mondo.

Con questo concorso Semenitala ha voluto rinnovare e raf-
forzare ancor più l’intesa e la fiducia verso i suoi Clienti,
puntando come sempre sia sulla qualità dei prodotti che sulla
qualità del servizio offerti.

Ecco i nomi dei vincitori:
Gianfranco Bernuzzi (Casanova  Lonati –PV)
Gianluca Chiapponi (Novellara – RE)
Maria Faroni (Campagnola – RE)
Claudio Mantovani (Anguillara – PD)
Angelo Sanfelici (Cogozzo – MN)

RITORNA VINCITOR!
SEMENITALA TRIONFA ALL’ARENA

Concluso con una grande serata all’Arena di Verona il concorso “Vinci 2 posti all’Opera” 
organizzato da Semenitala/Delitzsch 

Un trionfo! Foto di gruppo per i vincitori insieme ai

Dirigenti Semenitala-Delitzsch

La magia ha inizio… I nostri fortunati vincitori.


