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Pentole e contenitori

Dal punto di vista dei materiali,  
i recipienti per la cottura possono essere 
in acciaio inossidabile, alluminio, 
materiale antiaderente, ferro, ghisa 
smaltata, rame, terracotta, porcellana, 
vetro smaltato. Ognuno di essi ha 
caratteristiche diverse e offre prestazioni 
differenti; è preferibile optare in ogni 
caso per la buona qualità, assicurandosi 
che possano sostenere anche la cottura su 
fuoco diretto o solamente in forno.
La pentola, per quanto a volte con 
questo termine si sia soliti designare 
genericamente tutti i recipienti utilizzati 
per la cottura, è propriamente quel 
grosso recipiente a due manici che si 
usa prevalentemente per la cottura di 
cibi con molti liquidi, come pasta, riso, 
cereali in genere, minestre, zuppe e ha la 
caratteristica di essere a forma cilindrica 
con il diametro inferiore all’altezza. 
È ideale anche per la cottura a vapore.  
In una cucina funzionale non possono 
mancare pentole di varia grandezza 
(da due litri e mezzo, da un litro e mezzo  
e da mezzo litro), con i relativi coperchi. 
Eventualmente ci si potrà provvedere 
anche di un pentolone decisamente 
grande (dai cinque litri in su), adatto 
nel caso ci si trovasse nella necessità di 
cucinare per molti ospiti. Utile anche 
una pentola adatta per la cottura a 
bagnomaria, composta di due pentole 
di diversa grandezza che entrano una 
nell’altra (la più grande conterrà l’acqua).
Un discorso a parte merita la pentola 

a pressione. È praticissima soprattutto 
quando si devono fare i conti con tempi 

ridotti: si può usare per preparare 
moltissime ricette, ma è particolarmente 
adatta per la cottura di alcuni cibi 
(brasati, umidi, stufati, minestroni, 
legumi).
Passiamo quindi alla padella, quel 
recipiente da cottura, generalmente 
rotondo, poco profondo, con un lungo 
manico, usato per friggere, ma anche 
per frittate e verdure saltate. Anche in 
questo caso si possono trovare diverse 
misure ed è opportuno averne a portata 
di mano un piccolo set. 
Più fonda della padella, la casseruola, 
fornita di manico e coperchio, di forma 
cilindrica, più bassa del suo diametro, 
è utile particolarmente per la cottura 
di risotti, intingoli, spezzatini e arrosti. 
È opportuno munirsi 
di alcune casseruole di 
diverse grandezze.
Strettamente 
imparentati alla padella 
sono i tegami, solitamente 
usati per preparare cibi che richiedono 
breve o media cottura; di diverse misure, 
hanno forma rotonda, fondo piatto e 
sponde non molto alte, quasi sempre con 
due manici corti.
La teglia, parente prossimo del tegame, 
con sponde basse e generalmente senza 
manici, si usa prevalentemente per la 
cottura al forno. Anche in questo caso 
è utile disporre di almeno due teglie di 
diverse misure.
Utilissima sarà la presenza di un 
bollitore o, meglio, di due: uno 
sempre e solo per l’acqua (ricordate che 
l’alluminio consente una ebollizione più 
rapida) e l’altro, apposito, per il latte.
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Non potrà mancare, ovviamente, 
il colapasta, che dovrà essere 
preferibilmente in acciaio inossidabile. 
Sarà opportuno acquistarne due, di 
diverse misure.

Gli utensili indispensabili

È indispensabile fornire la propria cucina 
di coltelli di diversa grandezza e dalle 
diverse funzioni. I coltelli dovrebbero 
avere la lama preferibilmente di acciaio 
temperato; inoltre non sottovalutate 
l’impugnatura, che deve essere comoda 
e razionale.
Non fatevi mancare quattro o cinque 
mestoli di legno di diversa 
grandezza, come pure una 

spatola, anch’essa di legno 
per evitare graffi ad alcune superfici 
delicate come i rivestimenti in teflon. 
Per le minestre munitevi di un mestolo 

d’acciaio.
Per ridurre in purea le verdure sarà 
indispensabile un passaverdura, 
soprattutto se non si dispone di un 
mixer elettrico. Lo schiacciapatate 
è indispensabile per ridurre in purea le 
patate, ma trova impiego anche nella 
preparazione di molte altre ricette.
La tradizionale mezzaluna è utilissima 
per tritare aromi, cipolle, lardo, a meno 
che non ci si munisca di un tritatutto 
elettrico. Alcuni taglieri di legno o 
di plastica, di varie grandezze (certuni 
sono vere e proprie opere d’arte), 
saranno indispensabili per infinite 
operazioni. Non potrete farvi mancare 
un forchettone di acciaio o di legno, da 
impiegare per girare la pasta o la carne. 

Per il fritto sarà indispensabile munirsi 
invece di una paletta forata. Alcuni 
passini di acciaio o di plastica potranno 
essere tenuti a portata di mano per 
filtrare liquidi (dal brodo al tè).
Per quanto riguarda la grattugia, 
procuratevene una per il formaggio 
e un’altra per le verdure. 
Per il cavatappi non c’è che l’imbarazzo 
della scelta: potrete trovarne veramente 
per tutti i gusti e, comunque, cercate di 
averne a disposizione almeno uno molto 

semplice ma altrettanto efficace.
Potrete scegliere imbuti di 
acciaio, di plastica o di pirex 
ed è consigliabile eventualmente 
tenerne a portata di mano due di 
diversa grandezza. L’apriscatole, 
manuale o elettrico, è importante 

che sia soprattutto molto facile da 
usare. Il batticarne dovrà essere 
preferibilmente in acciaio inossidabile.

Gli utensili utili

In una cucina funzionale è bene non 
manchi un’efficiente bilancia, e a questo 
proposito non c’è che da sbizzarrirsi 
nella scelta.
Il sottile film d’alluminio avvolto in 
rotoli ha ormai fatto la sua trionfale 
comparsa in tutte le cucine e in verità 
si rivela utilissimo nei casi in cui è 
indispensabile mantenere i cibi morbidi 
e inalterati senza farli asciugare. Sarà 
comunque opportuno cercare di non 
lasciarveli avvolti troppo a lungo.
Dei contenitori per il frigorifero 
di diverse misure saranno comodi  
per conservare cibi avanzati, formaggi  
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La bilancia nel cucchiaio

Ecco alcune indicazioni utili per 

poter misurare correttamente alcuni 

ingredienti quando non si abbia 

a disposizione una bilancia.

• Un cucchiaio da tavola, bombato, 

colmo contiene 30 g di sale grosso, 

25 di farina o di zucchero in polvere,  

20 di fecola o di mandorle macinate,  

15 di cacao o di mandorle sfilettate,  

10 di caffè macinato.

• Un cucchiaio raso invece contiene 

15 g di farina, di sale grosso o di 

zucchero, 10 di fecola, 8 di mandorle 

macinate, 7 di mandorle sfilettate 

e 5 di caffè macinato.

• Un cucchiaino da caffè colmo 

contiene 10 g di sale fino, 8 di fecola, 

7 di farina o di sale grosso e 5 di zucchero 

in polvere.

• Una presa di pepe corrisponde a 1 g, 

una di sale fino a 3 g.

• Otto tazzine da caffè riempite d’acqua 

corrispondono a 1 litro, come sei tazzine 

da tè.

• Sei cucchiai da tavola riempiti di 

liquido corrispondono a 1 dl, come anche 

dieci cucchiai da dolce.

• Un pezzo di burro della grandezza di 

un uovo pesa 50 g.

Spezie, aromi e 
ingredienti particolari

Aglio: la sua versatilità consente di 

esaltare tutti i sapori; è bene usare gli 

spicchi freschi dopo averli leggermente 

schiacciati.

e insalate. I più pratici sono quelli di 

plastica con coperchio che consentono 

la formazione del sottovuoto, ma i più 

igienici sono in vetro o in acciaio.

Utilissimo si rivela anche l’uso di retine 

frangifiamma di metallo, da inserire 

sotto la pentola, particolarmente 

quando si richieda una cottura a fuoco 

molto dolce.

Un buon guanto da forno vi consentirà 

di evitare eventuali bruciature: 

sceglietene un tipo piuttosto lungo sul 

polso. Un’adeguata scorta di presine, 

possibilmente imbottite e di tessuto 

lavabile, dovranno essere sempre a 

portata di mano.

Il macinacaffè, manuale o 

elettrico, sarà utile solo a coloro 

che preferiscono il caffè macinato 

al momento. Anche il macinapepe 

potrà essere utile nel caso si preferisca 

macinare il pepe al momento dell’uso. 

Per quanto riguarda lo spremiagrumi, 

la cucina potrà essere fornita di un tipo 

manuale o, nel caso di uso quotidiano, 

sarà opportuno procurarsene uno 

elettrico. In caso di preparazioni a base 

di pollame sarà utile un trinciapollo,  

che potrà indubbiamente facilitare 

il taglio delle porzioni. Nel caso ci si 

cimentasse nella preparazione della pasta 

fresca, potrà risultare di una certa utilità 

una rotella tagliapasta. 

Un apposito scavino vi potrà servire per 

ricavare palline dalla polpa delle patate, 

dell’anguria, del melone o dal formaggio. 

Sarà utile tenere a portata di mano una 

certa scorta di tappi di varia grandezza, 

sia di sughero sia di altro materiale 

(plastica, metallo).
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Alloro o lauro: le foglie si usano fresche 

o secche conservate in barattoli di vetro. 

Amido di mais: usato nella preparazione 

di dolci come addensante.

Aneto: stesso genere del finocchio 

selvatico, ricorda l’anice ed è utilizzato 

nella cucina di derivazione nordica.

Anice: dal gusto gradevole e delicato, 

è utilizzato nei dolci come aromatizzante.

Basilico: aroma estivo per eccellenza, 

esalta i sapori di tutte le verdure.

Cannella: droga aromatica costituita 

dalla corteccia di una pianta tipica 

delle regioni tropicali asiatiche.

Cardamomo: baccello contenente semi 

aromatici che vengono utilizzati interi o 

in polvere; i baccelli sono usati per infusi.

Cerfoglio: pianta simile al prezzemolo 

e dal sapore molto gradevole e fresco.

Chili: miscela molto piccante di pepe 

e altre spezie polverizzate. Molto usata 

nella cucina sudamericana.

Chiodi di garofano: fiori della pianta 

tropicale Syzygium aromaticum, che nulla 

ha a che vedere con il nostro garofano; 

vengono utilizzati nelle marinate, in 

preparazioni a base di carne e nei dolci.

Coriandolo: le foglie possono sostituire 

il prezzemolo ma il suo aroma è più 

tenue. I semi, interi o in polvere, sono 

usati nell’alimentazione araba.

Cumino: seme dolce e aromatico, usato 

intero o pestato, di solito previa tostatura.

Curry: composto formato da diverse 

polveri vegetali aromatiche e piccanti.

Dragoncello: originario dell’Asia 

centrale, usato per profumare le pietanze.

Erba cipollina: erba aromatica dal 

sapore leggermente agliaceo; viene 

utilizzata fresca.

Erba di San Pietro: erba amarognola; 

viene utilizzata in insalate e frittate.

Finocchio: cresce spontaneo nelle zone 

aride ma viene anche coltivato 

per ricavarne i semi.

Ginepro: le bacche molto aromatiche 

vengono utilizzate nelle marinate e nella 

preparazione della selvaggina.

Gomasio o sale di sesamo: ottimo 

condimento da tavola. Si ottiene pestando 

i semi di sesamo – lavati, asciugati  

con cura e tostati – con una certa 

quantità di sale.

Lievito di birra: viene utilizzato 

per la panificazione. Secco e 

polverizzato può essere cosparso 

su verdure o minestre. Ricchissimo 

di proteine e vitamine, migliora la 

digestione ed è un ottimo ricostituente.

Maggiorana: droga aromatica molto 

spesso usata per profumare le ricette della 

cucina mediterranea.

Menta: le foglie profumatissime vengono 

utilizzate per aromatizzare verdure, sughi 

e altre preparazioni.

Mentuccia o melissa: viene utilizzata 

la foglia. Ha un sapore fresco e gradevole  

e si consuma preferibilmente fresca.

Miso: pasta vegetale salata ottenuta dalla 

soia. Prodotto tipico giapponese, si usa per 

insaporire verdure e zuppe.

Noce moscata: è il seme della Myristica 

fragrans; si usa per il suo aroma delicato. 

Origano: erba aromatica molto usata 

nella cucina mediterranea. I rametti 

possono essere riuniti in mazzi e messi a 

essiccare all’ombra in locale ventilato.

Paprica: dolce o piccante, dà una tipica 

sensazione di calore. Si usa per carni, 

verdure, sughi e zuppe.
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Pepe: il pepe verde è il pepe acerbo ed è 

molto profumato; il pepe nero è il pepe 

maturo (rosso) fatto essiccare ed è tra tutti 

il più forte; il pepe bianco è pepe molto 

maturo decorticato ed è il più delicato.

Peperoncino: piccolo peperone molto 

piccante che essiccato e frantumato viene 

aggiunto in dosi minime alle pietanze. 

Prezzemolo: pianta erbacea biennale. 

La foglia viene utilizzata in cucina per la 

sua gradevole proprietà aromatica.

Quattro spezie: miscela di pepe, noce 

moscata, chiodi di garofano e zenzero. 

Viene principalmente utilizzata in 

preparazioni a base di carne.

Rafano o cren: radice di una pianta 

erbacea dall’aroma particolarmente acre; 

viene utilizzata grattugiata.

Rosmarino: pianta arbustiva dal 

sapore aromatico. Cresce un po’ 

ovunque ma viene anche coltivata. 

Si consiglia l’uso delle sole foglie fresche 

e appena raccolte. Molto apprezzata in 

preparazioni a base di carne.

Ruchetta o rucola: erba aromatica dal 

sapore particolare e intenso. Utilizzata in 

insalate, frittate e sul carpaccio.

Salsa di soia o shoyu: condimento 

fermentato di provenienza orientale a base 

di soia, grano, acqua e sale. Rispetto 

al tamari (vedi), è meno concentrato e 

salato. Oltre che nella preparazione delle 

verdure trova impiego in quella di cereali, 

zuppe, salse.

Salvia: pianta erbacea dal particolare 

profumo. Si utilizzano le foglie in 

preparazioni a base di carne, con le patate 

e nei soffritti.

Santoreggia: si può essiccare e utilizzare 

in gastronomia per il suo gradevole aroma.

Scalogno: simile alla cipolla ma più 

piccolo e dal sapore più delicato.

Sedano: molto usato nel brodo di carne, 

a crudo in insalata e nel battuto assieme  

a cipolla e carota.

Senape: i semi schiacciati o polverizzati 

sono utilizzati per preparare l’omonima 

salsa. Accompagna carni e verdure ed è 

piuttosto piccante. 

Sesamo: pianta erbacea originaria 

dell’Asia tropicale dai cui semi si ricava 

un olio commestibile. I semi tostati  

sono usati per il loro sapore amarognolo,  

in particolare per panificazioni tipiche.

Tamari: salsa a base di soia, di 

provenienza orientale. S’impiega al posto 

del sale al quale è preferibile per la sua 

concentrazione di proteine, vitamine 

e oligoelementi.

Timo: pianta arbustiva sempreverde 

diffusa nei luoghi aridi delle regioni 

mediterranee. Si utilizzano le foglie per 

aromatizzare i cibi.

Tofu: “formaggio” ottenuto dalla 

cagliatura del latte di soia. Simile 

nell’aspetto al formaggio fresco, si 

conserva in frigorifero immerso in acqua 

per non più di sette-dieci giorni. 

Viene utilizzato in alcune preparazioni 

vegetariane; è un cibo di facile digestione 

e assimilazione.

Zafferano: spezia ottenuta dai pistilli di 

Crocus sativa. Usato in pistilli o in polvere, 

ha un sapore delicato e particolare. Dona 

al cibo una caratteristica colorazione gialla.

Zenzero: detto anche ginger, è un aroma 

tipico della cucina orientale. 

Si utilizza la radice della pianta che ha 

un sapore aromatico-piccante e si può 

grattugiare fresca sugli alimenti.
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Brodo di carne
Difficoltà: media

500 g di polpa di manzo, 500 g di polpa 

di vitello, 1 gallina, 1 cipolla, 1 carota, 

1 costa di sedano, 1 pomodoro,  

1-2 chiodi di garofano, 1 foglia d’alloro, 

sale e pepe in grani.

Pulite e fiammeggiate la gallina, quindi 

ponetela con l’altra carne e le verdure 

(nella cipolla avrete infisso 1-2 chiodi di 

garofano) in una pentola con un litro e 

mezzo d’acqua fredda, insieme con una 

presa di sale. Cuocete a fuoco moderato 

e, non appena viene raggiunto il bollore, 

unite qualche grano di pepe e la foglia 

d’alloro. Lasciate sobbollire piano 

per circa un’ora e mezza schiumando 

regolarmente. A fine cottura prelevate 

la carne dal brodo e filtrate quest’ultimo 

dalle verdure. Per sgrassarlo 

perfettamente lasciatelo raffreddare; 

poi, con una spatola di legno, privatelo 

del grasso che, rapprendendosi, si sarà 

raccolto in superficie.

Brodo di pesce
Difficoltà: media

600 g di pesce misto (scorfani, saraghi, 

gallinelle, pagelli ecc.), 2 pomodori 

maturi, 1 carota, 2 spicchi d’aglio,  

½ cipolla, prezzemolo, olio extravergine 

d’oliva,sale.

Squamate, pulite e lavate il pesce, quindi 

tagliatelo a pezzettoni. In una pentola 

fate insaporire un trito di prezzemolo, 

cipolla e carota, l’aglio schiacciato e 

due cucchiai d’olio. Quando la cipolla 

diventa trasparente unite i pomodori; 

mescolate per qualche minuto poi versate 

un litro e mezzo d’acqua e salate. 

Non appena l’acqua raggiunge il bollore, 

unite il pesce e proseguite la cottura 

fino a quando non inizierà a disfarsi.  

A questo punto scolate i pesci, passatene 

la polpa al passaverdura aiutandovi con 

alcune mestolate di brodo. 

Unite al purè di pesce il rimanente brodo 

passato al setaccio, in modo da separarlo 

dagli odori.

Brodo vegetale
Difficoltà: facile

2 patate, 2 rape, 1 cipolla, 1 carota 

grossa, 1 costa di sedano, qualche  

foglia di verza, 1 pomodoro,  

1 mazzetto aromatico (maggiorana, 

timo, prezzemolo), 1 spicchio d’aglio, 

sale e pepe in grani.

Mondate le verdure, poi tagliatele a pezzi 

grossi, quindi mettetele in pentola con 

il mazzetto aromatico, l’aglio,  

il sale e qualche grano 

di pepe. Coprite 

con un litro e 

mezzo d’acqua e 

fate sobbollire per un paio di ore. Infine 

filtrate prima di utilizzare.

Ragù
Difficoltà: media

200 g di polpa di manzo macinata,  

50 g di pancetta tesa, ½ cipolla, 1 carota 

piccola, ½ costa di sedano, 2 cucchiai

di concentrato di pomodoro, ½ bicchiere 

di vino rosso, brodo, olio extravergine 

d’oliva, sale e pepe.

Tritate cipolla, carota e sedano e, a parte, 

la pancetta. Fate rosolare quest’ultima 

con qualche cucchiaio d’olio. Quando il 

grasso si sarà sciolto, mescolando 
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con cura, unite il trito di verdura e,  

non appena si sarà ammorbidito, 

ponete a rosolare la polpa di manzo. 

Mescolate senza interruzione in modo 

che la carne assuma un colore bruno 

uniforme; a questo punto bagnate con il 

vino e lasciate evaporare. Aggiungete il 

concentrato di pomodoro sciolto in un 

po’ di brodo caldo, sale e pepe; abbassate 

la fiamma e proseguite la cottura a 

tegame coperto per circa 2 ore. Di tanto 

in tanto bagnate con un goccio di brodo.

Potrete variare la ricetta a vostro piacere 

utilizzando carni miste, aggiungendo 

qualche fegatino, insaporendo con 

funghi secchi e la loro acqua di ammollo, 

eliminando il pomodoro ecc.

Salsa di pomodoro
Difficoltà: facile

800 g di pomodori maturi e sodi,  

1 mazzetto di basilico, ½ cucchiaino 

di zucchero, olio extravergine d’oliva, 

peperoncino rosso, sale.

Lavate i pomodori, quindi privateli 

della parte verde che li univa alla pianta. 

Tuffateli in acqua bollente per riuscire 

a spellarli senza difficoltà, e infine 

passateli al passaverdura. 

Se vi accorgete che sono ricchi d’acqua, 

lasciateli sgrondare su un piano inclinato 

per almeno un quarto d’ora prima 

di passarli. Mettete poi il passato di 

pomodoro al fuoco con un giro d’olio 

e fatelo asciugare per circa 30 minuti  

su fiamma moderata, condendo con  

un pizzico di sale e il mezzo cucchiaino 

di zucchero. 

Poco prima di spegnere insaporite con 

peperoncino e basilico sminuzzato.

Maionese
Difficoltà: media

2 uova, ½ limone, olio extravergine 

d’oliva leggero (o olio di semi), sale.

Ricordate di utilizzare uova, succo di 

limone e utensili a temperatura ambiente 

sempre; mescolate senza interruzione e 

con lo stesso ritmo; unite i liquidi goccia 

a goccia. Per quanto riguarda l’olio, vi 

consigliamo l’utilizzo di un misto tra 

olio extravergine d’oliva, che dà sapore, 

e olio di semi, che dà alla salsa la giusta 

consistenza e leggerezza; oppure solo olio 

di semi.

Separate i tuorli dagli 

albumi e ponete i 

primi in un recipiente, 

unite un pizzico di 

sale e iniziate a mescolare 

con un cucchiaio di legno o una frusta. 

Versate l’olio a filo sottile e continuate 

a mescolare ritmicamente così da 

emulsionarlo al tuorlo. Continuate fino a 

ottenere un composto omogeneo e sodo. 

Sempre poco alla volta unite il succo del 

limone (renderà la maionese più morbida 

e chiara). Può accadere – qualora le uova 

siano troppo fredde o abbiate aggiunto 

troppo olio tutto di un colpo o, ancora, 

non mescoliate con ritmo regolare – che 

la maionese “impazzisca”, cioè l’olio 

e il tuorlo non si emulsionino tra loro.  

In questo caso interrompete le operazioni 

e in un altro recipiente iniziate a lavorare 

un altro tuorlo unendo goccia a goccia 

il composto impazzito; riprendete poi 

la normale esecuzione. Se per fare la 

maionese utilizzate lo sbattitore elettrico 

potete usare anche l’albume e ottenere 

così una maionese leggera.
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Besciamella
Difficoltà: media

50 g di burro, 50 g di farina bianca,  

½ l di latte, noce moscata, sale e pepe.

In una casseruola fate sciogliere il burro 

su fiamma bassa e, aiutandovi con un 

cucchiaio di legno, amalgamatevi bene 

la farina. A questo punto (sostituite 

il cucchiaio con una frusta per evitare 

grumi) diluite il tutto con il latte che 

avrete precedentemente scaldato, senza 

però fargli raggiungere il bollore. Il 

latte va aggiunto poco alla volta, senza 

stancarvi mai di mescolare. Continuate 

ritmicamente finché non sentirete che 

la salsa si sta addensando e, non appena 

inizieranno a formarsi le 

prime bollicine del 

bollore, contate 10 

minuti di cottura. Poco 

prima di spegnere unite sale, 

pepe e un pizzico di noce moscata.

Qualora la salsa vi servisse più densa 

potrete aumentare le dosi di burro e 

farina (che però devono sempre essere 

in uguale proporzione fra loro) e tenere 

invariata quella del latte.

Sfoglia
Difficoltà: media

400 g di farina, 4 uova, sale.

Impastate tra loro gli ingredienti, 

lavorandoli fino a ottenere un impasto 

con consistenza soda e superficie lucida. 

Infarinate il piano di lavoro e con l’aiuto 

del matterello (e/o di una macchinetta 

per la pasta) tirate l’impasto a sfoglia 

sottilissima. Arrotolate la sfoglia su 

se stessa e, a seconda della necessità, 

tagliatela per formare tagliolini 

(qualche millimetro), fettuccine (½ cm), 

tagliatelle (1 cm), pappardelle (1,5-2 cm), 

maltagliati ecc.

Nel caso che la pasta vi serva per la 

preparazione delle lasagne o per un 

pasticcio al forno, tagliate la sfoglia a 

rettangoli di 8x16 cm. 

Fate bollire abbondante acqua salata 

e cuocete la sfoglia per pochi minuti; 

scolatela e passatela in una pentola 

d’acqua fredda in modo da fermare 

immediatamente la cottura, quindi, 

stendetela ad asciugare su dei canovacci 

da cucina. Utilizzatela poi secondo 

le indicazioni date nella ricetta che vi 

accingete a eseguire.

Se invece dall’impasto 

dovete ricavare 

i cannelloni, dopo 

averlo tirato a sfoglia 

sottile, dividetelo 

in rettangoli di 12x16 cm. Portate a 

ebollizione abbondante acqua salata e 

scottate i rettangoli di pasta, poi scolateli 

e passateli in una pentola d’acqua fredda 

così da fermare immediatamente la 

cottura. Stendeteli ad asciugare su dei 

canovacci. Disponete il ripieno su un lato 

lungo del rettangolo di pasta e, partendo 

da questo lato, arrotolate con delicatezza 

la pasta (senza schiacciare), per formare 

dei cannelloni ben chiusi.

Pasta frolla
Difficoltà: facile

250 g di farina, 150 g di burro,  

80 g di zucchero, 3 uova, scorza  

di ½ limone, vanillina, sale.

Setacciate la farina e versatela sulla 

spianatoia, unite la scorza grattugiata 
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di mezzo limone, un pizzico di sale 

e una punta di vanillina purissima; 

amalgamatevi il burro ammorbidito 

senza formare un vero e proprio impasto.

Aggiungete lo zucchero e i tuorli, 

incorporandoli il più possibile, ma 

senza lavorare troppo la pasta, che non 

deve diventare eccessivamente elastica. 

Date all’impasto la forma di una palla, 

avvolgetelo nella pellicola trasparente 

per alimenti e, prima di impiegarlo  

per le vostre realizzazioni, lasciatelo  

così “frollare” in frigorifero  

per almeno mezzora.

Pan di Spagna
Difficoltà: facile

150 g di farina, 250 g di zucchero,  

6 tuorli d’uovo, 6 albumi, 25 g di burro, 

½ limone.

Con una frusta o una planetaria lavorate 

i tuorli d’uovo con 150 g di zucchero; 

montate a neve gli albumi 

con il rimanente 

zucchero. Amalgamate 

delicatamente i due 

composti incorporando 

anche la scorza grattugiata del limone; 

unite a poco a poco la farina 

e il burro fuso e raffreddato. Cuocete  

in forno a 175 °C dopo aver versato  

il composto in una teglia imburrata  

e infarinata.

Crema pasticcera
Difficoltà: facile

8 uova, ¼ di l di latte, 250 g di zucchero, 

20 g di farina, 10 g di burro,  

¼ di stecca di vaniglia.

Mettete il latte in un tegame, unite la 

stecca di vaniglia e portate a ebollizione. 

A parte, in una zuppiera, frullate 6 tuorli 

e 2 uova intere assieme alla farina 

e incorporatevi lo zucchero. 

Versate a poco a poco il latte bollente 

mescolando in 

continuazione. 

Mettete il 

composto in 

un tegame  

sul fuoco  

e continuate a 

mescolare. Non appena la crema avrà 

raggiunto il bollore, toglietela dal fuoco, 

incorporatevi il burro e fate raffreddare 

rapidamente il composto.

La crema pasticcera può essere 

aromatizzata con scorza grattugiata 

di limone o con poche gocce di liquore  

e può essere arricchita con l’aggiunta  

di cioccolato fondente (10 g per 100 g  

di crema), pistacchi o nocciole tritate  

(5 g per 100 g di crema).

Glassa
Difficoltà: facile

250 g di zucchero in polvere,  

aroma a piacere.

Mescolate lo zucchero con 1 dl d’acqua 

così da ottenere un composto abbastanza 

consistente, che potrete colorare e 

aromatizzare con essenza di vaniglia o di 

limone, oppure con olio di mandorle ecc.

La glassa, da spremere mediante una 

tasca da pasticcere, serve per decorare 

dolci di buona consistenza; infatti, 

è piuttosto pesante e tende a schiacciare 

gli impasti troppo morbidi.

mo
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