
Lo zucchero 
in cucina 

Taglia le pere a metà e sistemale in una
pirofila, aggiungi la cannella, la noce
moscata e i chiodi di garofano. Sciogli

lo zucchero nel vino e versa sulle
pere. Cuoci in forno a 180°C per
30-40 minuti. Servire le pere fred-
de irrorate con il loro sugo di 
cottura.

Pulisci le mandorle senza spellarle e trita-
le finemente. Unisci lo zucchero, la fari-

na, il burro, la cannella, l’uovo, la scorza
di limone e il sale. Lavora gli ingredienti
(senza acqua) sino a ottenere un com-
posto umido e omogeneo. Ricavane dei
filoncini di 1 centimetro e mezzo di dia-

metro e tagliali a pezzetti schiacciandoli e
dandogli la forma di una grossa fava.

Allineali sopra una placca da forno imburrata
e infarinata e cuocili nel forno a 160°C, 

per 20 minuti.

Fave dei morti
130 g di zucchero,
100 g di mandorle sgusciate,
770 g di farina bianca,
25 g di burro, 1 uovo,
la scorza grattugiata di 1/2 limone,
2 cucchiai di cannella,
1 pizzico di sale.

Panna cotta 
delle langhe
500 g di panna liquida,
75 g di zucchero,
3 fogli di colla di pesce,
1 bicchierino di Rum,
1/2 cucchiaio di estratto di vaniglia.
Per il caramello: 200g di zucchero, 
80 g di acqua.

Sciogli lo zucchero con l’acqua in una casseruola. Porta a
ebollizione e fai caramellare lo zucchero, quindi versa

negli stampini e lascialo raffreddare. Fai ammorbi-
dire la colla di pesce in acqua fredda, quindi

strizzala bene. 
Metti la panna e lo zucchero in una casse-
ruola sul fuoco, mescolando finché lo zuc-
chero si scioglie, e porta a ebollizione. Togli
dal fuoco e aggiungi la colla di pesce e la

vaniglia. Mescola, lascia raffreddare e filtra.
Aggiungi il Rum. Versa il composto negli stampi-

ni caramellati. Mettili in frigorifero per alcune ore,
meglio una notte. Per sformarli, ponili per pochi secondi
in due dita d’acqua bollente.

Pere “Martin sec” 
al forno
1 Kg di pere “ martin sec”
200 g di zucchero, 1/2 cucchiaino 
di cannella,
1 pizzico di noce moscata,
2 chiodi di garofano,
1/4 di litro di vino rosso buono.
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