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Colomba di Pasqua rustica
(Per 20 persone)
•
•
•
•
•
•
•

750 g di farina
300 ml di latte tiepido
3 uova
150 g di burro
40 g di zucchero
15 g di sale
15 g di lievito di birra

•
•
•
•
•
•
•

6 carciofi
250 g di fontina
1 spicchio d'aglio
50 ml di vino bianco
olio extravergine d'oliva
sale
pepe

1)Sciogliete il lievito nel latte tiepido insieme allo zucchero.
Lasciate riposare qualche minuto. In una terrina setacciate la
farina e mescolatela con il sale. Al centro ponete le uova
leggermente sbattute ed il latte con il lievito.

2)Lavorate il tutto 5-10 minuti ed aggiungete il burro a
temperatura ambiente. Lavorate fino ad incorporarlo tutto.
Coprite e lasciate lievitare 2 ore almeno.

3)Pulite i carciofi eliminando le estremità, le foglie esterne piu’
dure e la barbetta interna; tagliateli a pezzettini. In una
padella rosolate uno spicchio d’aglio, eliminatelo ed
aggiungete i carciofi. Fate rosolare 5 minuti. Aggiungete il
vino, coprite e lasciate cuocere una quindicina di minuti. Se
fosse necessario aggiungete un po’ d’acqua. Alla fine
assaggiate se i carciofi sono cotti ed aggiustate di sale e
pepe. Fate raffreddare.

4)Aggiungete all’impasto i carciofi e la fontina tagliata a
cubetti.

5)Amalgamate il tutto e mettete in uno stampo per colomba
da un kg. Coprite e lasciate lievitare circa 3 ore. A questo
punto cuocete la colomba di pasqua rustica in forno statico
preriscaldato a 180° per circa un’ora. Fate la prova stecchino.
Sfornate e lasciate raffreddare coprendola con un panno.
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Torta pasqualina
(Per 8 persone)
Per l'impasto:
• 600 g di farina
• 350 ml di acqua
• 30 ml di olio
extravergine d'oliva
• un pizzico di sale

Per il ripieno:
• 700 g di bietole
• 400 g di ricotta
• 3 uova
• 20 g di parmigiano
• 7 uova maggiorana
• 1 cipolla piccola
• olio extravergine d'oliva
• sale, pepe

1)Eliminate le radici delle bietole e sciacquatele
abbondantemente. In una pentola rosolate la cipolla tritata ed
aggiungete poi le bietole con un po’ di sale. Coprite e lasciate
cuocere 20 minuti.Scoprite e lasciate asciugare, se
necessario, scolare l’acqua in eccesso. Preparate l’impasto :
disponete a fontana la farina e mettete al centro, acqua, olio
e sale.
2)Lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dividete in
4 parti uguali. Coprite e lasciate riposare per mezz’ora a
temperatura ambiente. In una ciotola mescolate la ricotta, le
bietole, la maggiorana, il parmigiano, un po’ di sale e pepe.
Aggiungete poi tre uova..
3)Stendete un panetto alla volta, fino ad ottenere uno
spessore di massimo un millimetro.Rivestite una tortiera del
diametro di 24-26cm. Spennellate d’olio.Stendete un altro
panetto di pasta allo stesso modo e mettetelo sempre nella
tortiera. I bordi dell’impasto devono uscire dallo
stampo.Versate il ripieno.Aiutandovi con un cucchiaio o con le
mani, ricavate quattro cavità abbastanza grandi per contenere
le uova. Mettete ora le uova, un pizzico di sale e una
spolverata di pepe.
4)Stendete gli altri due panetti come prima e coprite la torta
salata, sempre spennellando tra uno strato e l’altro di impasto.
Ripiegate i bordi e spennellate con un po’ d’olio. Fate un paio
di forellini sulla torta pasqualina e cuocetela in forno ventilato
preriscaldato a 180° per circa 40-50 minuti.
5)Lasciate raffreddare completamente prima di tagliare a
fette.
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Uova alla monachina
(Per 4 persone)
•4 uova sode
•50 g di prosciutto
cotto
•20 g di parmigiano
grattugiato
•200ml di besciamella
•sale
•pepe

Per la copertura:
•1 uovo
•pangrattato q.b.
•olio di semi per friggere

1)Sgusciate le uova sode e tagliatele a metà.

2)Togliete i tuorli e mescolateli in una ciotolina con la

besciamella, il parmigiano, il sale, il pepe ed il prosciutto.

3)Farcite le uova con questa cremina.

4)Chiudete le uova, passatele nell’uovo sbattuto e poi nel

pangrattato. Cuocete le uova in abbondante olio di semi
caldo fino a doratura.

5)Servite le uova alla monachina belle calde!
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Casatiello napoletano
(Per 15 persone)
•1 kg di farina
• 600 ml di acqua
tiepida
• 25 g di lievito di birra
• 1 cucchiaino di
zucchero
• 25 g di sale
• 250 g di sugna

• 400 g di salumi (io ho
usato pancetta,
prosciutto cotto e
salame)
• 400 g di formaggi (io
ho usato provolone
dolce e piccante)
• 4 uova
• pepe

1)Sciogliete il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida e

fate riposare un paio di minuti fino a che non si inizierà a
formarsi una schiumetta in superficie. Mescolate la
farina con il sale e disponete a fontana. Al centro
mettete l’acqua con il lievito.
2)Iniziate a lavorare e trasferite l’impasto su una

spianatoia. Lavorate fino ad ottenere un impasto
omogeneo. Coprite e lasciate lievitare fino a
raddoppiamento di volume (io ho aspettato circa due
ore). Aggiungete all’impasto lievitato il pepe e la sugna.
3)Lavorate per una ventina di minuti. Stendete l’impasto

su un piano leggermente infarinato (conservate un
pezzetto di impasto per fare le strisce sulle uova) ed
aggiungete i salumi ed i formaggi tagliati a cubetti.
4)Arrotolate il casatiello ben stretto, cercando di far

uscire l’aria. Trasferite in uno stampo a ciambella del
diametro di 30cm. Poggiate delicatamente le uova (dopo
averle sciacquate per bene ed asciugate). Fate le
striscette con l’impasto. Lasciate lievitare il casatiello
un’altra ora e mezza.
5)Cuocete in forno preriscaldato statico a 180° per

almeno un’ora (dipende dal forno, io l’ho lasciato un’ora e
mezza). Sfornate il casatiello e lasciatelo raffreddare
!
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Nidi di tagliatelle
(Per 4 nidi)
• 150 g di tagliatelle
• 100 ml di besciamella
• 250 g di funghi
• 1 uovo
• 40 g di parmigiano a
scaglie
• sale
• pepe

• 1 cucchiaino di
pangrattato
• 1 spicchio d'aglio
• olio extravergine d'oliva
• burro per gli stampini
•

1)Lavate i funghi con un panno umido, eliminate le radici e

tagliateli a pezzetti. Rosolate uno spicchio d’aglio.
Eliminatelo ed aggiungete i funghi. Aggiungete il sale e
cuocete una quindicina di minuti a fuoco medio, rigirando
spesso.
2)Cuocete le tagliatelle e scolatele al dente. Mescolate in una

ciotola le tagliatelle, la besciamella, metà del parmigiano e
una cucchiaiata di funghi.

3)A questo punto, con l’aiuto di un cucchiaio, arrotolate le

tagliatelle, come se steste preparando una forchettata da
mangiare. Mettetele negli stampini imburrati.

4)Fate un po’ di spazio al centro ed aggiungete i funghi

rimanenti, spolverate con il pepe, il parmigiano e il
pangrattato. Sbattete l’uovo con un pizzico di sale e con un
cucchiaino distribuitelo sui nidi di tagliatelle.

5)Cuocete i nidi di tagliatelle in forno preriscaldato statico a

200° per circa 15 minuti (dovranno dorarsi!) e servite.
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Crostata di scialatielli
(Per 6 persone)
• 250 g di pasta sfoglia
• 300 g di scialatielli
• 400 g di funghi
champignon
• 250 g di piselli già
cotti
• 200 g di brie

•
•
•
•
•
•

50 g di parmigiano
2 uova
1 spicchio d'aglio
sale
pepe
olio extravergine d'oliva

1)Pulite i funghi con un panno umido, eliminate le radici e

tagliateli a fettine. Rosolate uno spicchio d’aglio e
aggiungete i funghi con un po’ di sale. Fate cuocere un
decina di minuti coprendo. Trascorso tale tempo,
scoprite e lasciate asciugare.
2)Cuocete gli scialatielli in abbondante acqua salata.

Scolateli al dente e lasciateli raffreddare. Mescolateli
con i funghi, i piselli e le uova. Aggiungete metà del
parmigiano, due terzi del brie, un po’ di sale ed il pepe.

3)Rivestite una teglia del diametro di 24 cm con della

carta da forno e stendete la pasta sfoglia,
bucherellandone la base con una forchetta. Versate la
pasta. Spolverate con il parmigiano ed il brie a pezzetti
rimanenti.

4)Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 200° per

circa 20-25 minuti.

5)Lasciate raffreddare prima di servire a fette la vostra

crostata di scialatielli e funghi.
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Costine di cinghiale ai carciofi
(Per 2 persone)
• 6 costine di cinghiale
• 3 carciofi
• 100 g di carote
• 100 g di cipolla
• 1 spicchio d'aglio
• olio extravergine d'oliva
• 500 ml di brodo vegetale
• farina q.b.
• succo di limone
•sale, pepe
• 100 ml di vino bianco

Per la marinatura:
• 500 ml di vino bianco
• 50 ml di aceto di vino
bianco
• erbe aromatiche
•bacche di ginepro
•chiodi di garofano spezie
• 1 cipolla

1)Mettete le costine in una ciotola insieme agli ingredienti

della marinatura e lasciate riposare un paio d’ore.
2)Pulite i carciofi tagliando le estremità e togliendo le

foglie esterne piu’ dure. Tagliateli a metà per togliere la
barbetta interna e poi tagliateli a fettine di circa un
centimetro. Mettete in acqua acidulata con succo di un
limone. Tritate la carota, la cipolla e l’aglio e rosolateli in
un po’ d’olio. Aggiungete i carciofi e un po’ di sale.
3)Fate saltare in padella un paio di minuti finchè non

saranno rosolati, aggiungete la metà del brodo, coprite e
fate cuocere una quindicina di minuti. Quando saranno
cotti lasciate eventualmente evaporare il brodo in
eccesso e metteteli da parte.
4)Togliete le costine dalla marinatura e infarinatele.

Rosolatele in padella da entrambi i lati. Sfumate con il
vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, aggiungete i
carciofi ed il brodo rimanente. Lasciate cuocere 5-10
minuti. Aggiustate di sale e pepe.

5) Servite le vostre costine di cinghiale ai carciofi. Io ci

ho aggiunto un po’ di glassa di aceto balsamico.
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Carciofi ripieni senza carne
(Per 2 carciofi)
• 2 carciofi
• 1 patata (circa 100g)
• 50 g di asiago
• 2 cucchiai di parmigiano
grattugiato

•sale
• pepe
• olio extravergine d'oliva
• succo di limone per i
carciofi

1)Pulite i carciofi eliminando le punte e le foglie esterne

piu’ dure. Metteteli in acqua con succo di limone per non
farli annerire.

2)In una pentola mettete i carciofi e la patata e coprite

d’acqua e fate cuocere circa una ventina di minuti. I
carciofi dovranno ammorbidirsi e la patata deve
diventare morbida da poter essere schiacciata. Svuotate
un po’ i carciofi.

3)In una ciotola mettete la patata schiacciata, la parte

del carciofo che avete tolto (magari tritatelo!), l’asiago
tagliato a cubetti, sale e pepe.

4)Farcite i carciofi con il ripieno. Spolverateli con il

parmigiano, aggiungete un pochino d’olio e metteteli un
una terrina con un filo d’olio alla base (o della carta da
forno).

5) Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 200° per

5-10 minuti (dovranno solo dorarsi in superficie!).
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Pastiera napoletana
(Per 12 persone)
Per la pasta frolla:
• 125 g di zucchero
• 350 g di farina
• 125 g di burro
• 1 uovo intero
• 2 tuorli
• buccia d'arancia
grattugiata

Per la farcia:
• 350 g grano per pastiere
• 160 ml di latte
• 350 g di zucchero
• 350 g di ricotta
• 100 g di burro o sugna
• 5 uova
• 1 fialetta di millefiori
• mezzo cucchiaino di
cannella

1)Lavorate il burro e la farina fino ad ottenere un composto
sabbioso. Disponete a fontana e mettete al centro i tuorli,
l’uovo, lo zucchero e la buccia d’arancia. Impastare dal centro
fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgete nella
pellicola trasparente e mettete in frigo per mezz’ora.
2)Sciacquate il grano e metterlo in una pentola col latte.
Appena bolle aggiungete 100g di burro e 100g di zucchero.
Far cuocere, mescolando di tanto in tanto, fino a che il latte
non sarà evaporato del tutto, ci vorranno circa 15-20 minuti.
Far raffreddare completamente. In una terrina lavorare lo
zucchero rimanente e la ricotta setacciata, fino ad ottenere
una crema. Aggiungete uova, il millefiori e cannella.
3)Mescolare ed aggiungere il grano. Stendete la pasta frolla
fino ad ottenere uno spessore di mezzo cm. Prendete una
teglia del diametro di 28cm mettete la carta da forno e
rivestite con la pasta frolla. Bucherellate la base con una
forchetta.
4)Versare l’impasto quasi fino al bordo. Stendete la pasta
frolla avanzata e ricavate le striscette da mettere sulla
pastiera. Cuocere in forno preriscaldato e ventilato a 170° per
circa un’ora (o fino a che la pastiera non scurisce).

5)Lasciate raffreddare completamente prima di servire la
pastiera!
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Coniglietti di Pasqua
(Per 12 coniglietti)
•
•
•
•
•
•

200 g di farina
60 g di zucchero
50 g di burro freddo a pezzetti
1 uovo
buccia d'arancia grattugiata
12 ovetti

1)Lavorate la farina ed il burro fino ad ottenere un
composto “sabbioso”. Al centro mettete zucchero, l’uovo
e la buccia d’arancia.Impastare gli ingredienti al centro e
incorporare a poco a poco la farina. Lavorare l’impasto
fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgete nella
pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per
mezz’ora.
2)Stendete la pasta frolla su un piano infarinato e
ricavate dei dischi di 8cm di diametro. Mettete al centro
gli ovetti e chiudete ermeticamente.
3)Partendo dalle palline di pasta frolla, date una forma
leggermente allungata, con le forbici ricavate le due
orecchie e alla fine fate gli occhi con degli spiedoni e
incidete il centro delle orecchie tracciando una linea.

4)Chiudete in un contenitore e mettete in frigo almeno
un’ora. Mettete i coniglietti di Pasqua su una teglia
rivestita di carta da forno.

5)Cuocete in forno statico preriscaldato a 200° fino a
leggera doratura (circa 5-10 minuti).
Ed ecco a voi i miei coniglietti di Pasqua.
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Colomba di Pasqua
(Per 20 persone)
• 900 g di farina
• 10 g di lievito di birra
• 75 ml di acqua
• 200 g di burro
• 320 g di zucchero
• 310 g di latte a
temperatura ambiente
• 70 g di panna liquida
• 1 uovo
• 5 tuorli
• 30 g di zucchero a velo
• 65 g di farina di
mandorle
• 1 bustina di vanillina

•5 g di sale
• buccia d'arancia
grattugiata
• 250 g di mandorle intere
• 130 g di gocce di
cioccolato
Per la glassa della
colomba:
• 50 g di farina di
mandorle
• 100 g di zucchero
• 30 ml di acqua
• 1 albume

1)La sera preparate la biga per la colomba di Pasqua.

Sciogliete il lievito in 75g di acqua tiepida. Aggiungete
100g farina e amalgamare il tutto. Coprite con la
pellicola e lasciate riposare a temperatura ambiente per
10-12 ore.

2)Aggiungete 85g di latte tiepido (non dovete scaldarlo

eccessivamente). Aggiungete 130g di farina. Mescolate il
tutto e coprite con la pellicola. Lasciate riposare circa
un’ora (deve raddoppiare di volume).

3)A questo punto iniziate ad aggiungere il resto degli

ingredienti della colomba di Pasqua. Aggiungete il burro.
Poi l’uovo e i tuorli.
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4)Aggiungete lo zucchero. Aggiungete 225g di latte e la
panna a temperatura ambiente.

5)Setacciate insieme 670g farina, lo zucchero a velo, il
sale, la vanillina e 65g di farina di mandorle. Incorporateli
poco alla volta all’impasto della colomba di pasqua.
Aggiungete le gocce di cioccolato e 250g di mandorle
intere.

6)A questo punto trasferite l’impasto della colomba in
due stampi per colomba da un kg l’uno.

7)Mettete a lievitare in forno spento. Sotto le colombe,
mettete un recipiente con dell’acqua calda di rubinetto
(senza farla bollire sul fuoco!). Fate lievitare finchè la
colomba non sarà diventata circa il doppio di volume e
cambiate l’acqua ogni volta che si raffredda. La mia
colomba di Pasqua è lievitata circa quattro ore e mezza.
Trascorso tale tempo, togliete la colomba dal forno e
copritela con un panno. Accendete il forno a 180°.
Preparate la glassa per la colomba di Pasqua. Iniziate a
sbattere l’albume con una forchetta e aggiungete la
farina di mandorle, lo zucchero e l’acqua.
8)Spennellate la superficie della colomba. Aggiungete le
mandorle e se volete dello zucchero a velo. Cuocete la
colomba di Pasqua in forno per circa 40 minuti. Lasciate
raffreddare coprendo con un panno.
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In questo ricettario ho raccolto solo alcune delle ricette di
Pasqua che ho preparato in questi anni. Per altri piatti, sia dolci
che salati, potete visitare il sito www.gnamgnam.it nella sezione
dedicata alla Pasqua.
Qui a destra ne trovate un assaggio fotografico! :)
Spero mi portiate nella vostra cucina, con questo mini
ricettario!

Vi auguro una buona Pasqua,

Elena
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