
La nostra prima raccolta di ricette 
dedicate alle fiabe 

e ai cartoni animati



Introduzione:
Iniziamo questa raccolta con la nostra ricetta 
delle mele caramellate, che ricordano tanto 
quelle di Biancaneve. Le abbiamo scelte 
perché sono golosissime e Biancaneve è 
uno dei nostri cartoni animati preferiti.

Mele Caramellate

Ingredienti:
2 mele (noi abbiamo usato le pink lady)
250 gr di zucchero di canna
1 cucchiaino di miele
100 gr di acqua

Procedimento:
1. In un pentolino antiaderente, stretto e alto, 
inserire l'acqua tiepida. 

2. Aggiungere il cucchiaio di miele e successi-
vamente lo zucchero di canna. 
Mettete sul fuoco e mescolate leggermente. 

3. Dopo circa 10 minuti a fuoco basso, 
il caramello inizierà a schiumare. 
Mescolate velocemente e poi togliete dal 
fuoco. Fate attenzione affinché il caramello 
non diventi troppo scuro (altrimenti risulterà 
amaro) 

4. Prendete una mela, lavatela ben bene e 
asciugatela. Togliete il picciolo, inserito uno 
stuzzicadente grande e, inclinando 
leggermente la pentola, ruotate più volte la 
mela nel caramello. 

5. Fate asciugare sopra un foglio di carta 
da forno.

MadeinKitchen Team



Procedimento:
1. Imbibere le due fette di pane di latte, 
strizzarle e unirle alla carne. Unire anche il 
parmigiano, impastare tutto per bene e aggi-
ustare di sale.

2. Fare tante polpettine piccole piccole, grandi 
quanto un'oliva e friggerle velocemente in una 
padella con un po' di olio bollente. 

3. Intanto preparare il sugo: con un filo di olio, 
fate soffriggere la cipolla tagliata a pezzetti 
piccoli, poi unite il pomodoro, un goccio di 
latte e salate. Lasciate cuocere per circa 30 

minuti a fuoco basso, poi unite le polpettine e 
cuocete ancora 5 minuti. 

4. Cuocere la pasta in abbondante acqua 
salata: non spezzate gli spaghettoni ma 
metteteli in acqua bollente e schiacciateli 
piano piano con le mani fino a che si saranno 
lasciati andare. 

5. Condire con il sugo e mangiare...prendete 
ciascuno da un capo uno spaghetto e 
succhiate....ah no,  quello è il cartone 
animato!
.

Ingredienti:
160 gr spaghettoni
300 gr di carne trita di manzo
2 fette di pane in cassetta
latte qb
parmigiano 2 cucchiai
olio per friggerle
sale
400 ml pomodoro (io ho usato la passata)
una cipolla

Introduzione:
E lo so , lo so , non c'è blog che non riporti 
questa ricetta,ma sono l'emblema 
dell'italianità, alla faccia di ogni stereotipo.. 
E con le polpette evocano subito la scena 
romantica di Lilli e il Vagabondo...

Spaghetti di Lilli e il Vagabondo
Genny Gallo
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Introduzione:
Ecco come secondo me doveva essere la 
"zucca" di Cenerentola prima della 
trasformazione in una bellissima carrozza.

Ingredienti:
230 gr di farina 0
200 gr di zucchero semolato
190 gr di burro
60 gr di latte intero
4 albumi
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 cucchiaino di lievito per dolci
1/2 cucchiaino di sale
1/2 cucchiaino di cardamomo in polvere

250 gr di preparato per ghiaccia reale
100 gr di zucchero a velo
50 gr di acqua fredda
q.b. succo di limone (facoltativo)
coloranti alimentari: verde, arancione

Procedimento:
1. Preriscaldare il forno a 170°C. Mescolate il 
latte, gli albumi e l’estratto di vaniglia in una 
ciotola. 

2. Mettete gli ingredienti secchi nel conteni-
tore dello sbattitore elettrico e sbattete lenta-
mente per qualche secondo. Aggiungete il 
burro ammorbidito a metà del composto a 
base di uova. Sbattete a bassa velocità fino a 
quando tutti i gli ingredienti saranno inumiditi. 
Aumentate la velocità e sbattete per un 
minuto. 

Zucca di Cenerentola

3. Staccate la miscela eventualmente rimasta 
sulle pareti del contenitore e aggiungete in 
due tempi il resto del composto a base di 
uova, sbattendo per 30 secondi dopo ogni 
aggiunta. 

4. Riempite con l’impasto i pirottini di carta 
fino 3/4 aiutandovi con un cucchiaio. Fate 
cuocere per 25-30 minuti o fino a quando la 
punta di un coltello ne uscirà pulita. 

5. Per la ghiaccia montare con le fruste 
elettriche per almeno 10 minuti il preparato 
per ghiaccia, l’acqua, il succo di limone e lo 
zucchero a velo che aggiungerete un cucchi-
aio per volta. Una volta ben montata la ghiac-
cia trasferirla in due contenitori e coloratele. 
Inserire le ghiacce colorate e decorate. 

K@tia
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Procedimento:
1. In una ciotola mescolare insieme 2/3 della 
farina, con zucchero, lievito, sale, bicarbonato 
e un pizzico di noce moscata. 

2. In una scodella più grande versare il latte 
mescolato con lo yogurt, l'acqua, l'uovo sbat-
tuto e la vanilina, mescolare velocemente e 
unire poco per volta il composto di farina, 
continuando a mescolare. 

3. Cospargere il piano di lavoro con la farina 
rimasta. Versare l'impasto e modellarlo a 
forma quadratini ( larghi 5 cm e alti 1 cm). 

Se risultano appiccicosi, spolverarli con un pò 
di farina. 

4.Friggere i bignè nell'olio caldo (3 minuti per 
parte), quindi deporli su una carta assorbente 
e poi spolverare con zucchero a velo.

Introduzione:
Tratti dal cartone animato ‘La principessa e il 
ranocchio’.

Ingredienti:
360 gr di farina
65 gr di zucchero
2 cucchiaini di lievito per dolci
1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1/2 cucchiaino di sale
1/2 cucchiaino di noce moscata
120 ml di latte
120 ml di yogurt bianco intero
80 ml di acqua
1 uovo
1 cucchiaino di vanilina
olio per friggere
zucchero a velo.

I dolci di Laura
I bignè di Tiana
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Procedimento:
1. Sbattere tutti gli ingredienti insieme in una 
ciotola e poi divertiti a frittellare.

2.Per insaporire hanno tanto, tanto usate lo 
sciroppo d'acero oppure miele di castagno.

Introduzione:
"C'era una volta una mamma che aveva sette 
bambini affamati. Allora prese farina, latte, 
burro, uova e zucchero - e non dimentichiamo 
anche un po' di sale,- e fece una bella frittata 
spessa e ben condita"....questo sarà pure un 
brano di una fiaba, ma non vi sembra proprio 
la ricetta dei pancakes?

Ingredienti:
1uovo
1 1/4 di cup di latte
1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio
2 cucchiai di burro fuso
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di lievito
1 1/4 di cup di farina
1/2 cucchiaino di sale
miele di castagno q.b.

La Banda dei Broccoli
Pancakes
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Procedimento:
1. Montare le chiare a neve con metà dello 
zucchero. 

2. Montare i tuorli con l’altra metà. Unire ai 
tuorli la zucca, le farine setacciate con il 
lievito, il sale e la cannella e lo yogurt.

3. Delicatamente aggiungere anche gli albumi 
montati . Versare tutto nello stampo Zucca 3d 
Lekue leggermente unto, e cuocere a 170°C 
per 1 ora circa.

Introduzione:
..mi chiamate la fatina per trasformarla in 
carrozza?

Ingredienti:
200 g zucca grattugiata
200 g farina 0
50 g farina di mandorle
una bustina di lievito
200 g zucchero
cannella qb
5 uova
70 g yogurt bianco
un pizzico di sale
200 g zucchero a velo 
mezzo albume
colorante arancione

La Zucca di Cenerentola

4. Per la glassa: colorante arancione 200 g 
zucchero a velo mezzo albume mescolare 
tutto e montare con una frusta decorate a 
piacere!!!

Genny Gallo
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Procedimento:
1. In una ciotola amalgamate bene tutti gli 
ingredienti (carne, pecorino, pane, prezze-
molo, pepe), regolate di sale. 

2. Recuperate 3 o 4 ragazzi che abbiano tanto 
da raccontare e metteteli seduti attorno ad un 
tavolo a modellare piccole polpettine che 
verrano adagiate in una placca ricoperta di 
carta antiaderente: mettete nel forno caldo a 
180°-200° per 10' o fino alla doratura, togliete 
dal forno e mettete da parte. 

3. Tritate una cipolla con uno spicchio d'aglio, 

fateli dorare con dell'olio evo in una capiente 
padella e versate la passata di pomodoro 
(oppure i pomodori lavati, mondati e tagliati a 
tocchetti) e le foglie di basilico. 

4. Fate cucinare per 20' (e passate al mixer ad 
immersione nel caso dei San Marzano), unite 
le polpettine e fate andare a fuoco lento per 
altri 15'.

Introduzione:
Ovvero Lilly ed il Vagabondo: un omaggio ad 
un indimenticabile cartone Disney, quando 
ancora i disegni venivano fatti a mano, ad uno 
ad uno, come le polpettine di questo sugo.

Ingredienti:
1/2 kg di carne di manzo macinata
1 uovo ed 1 tuorlo,
 un cucchiaio di foglie di timo fresche
200 gr di pecorino grattugiato
100 di pane raffermo grattugiato
sale e pepe nero macinato al momento
olio evo
1 kg di passata di pomodoro 
una cipolla ed uno spicchio d'aglio
qualche foglia di basilico.

LaCucinadiQB
Spaghetti di Lilly e il Vagabondo
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Procedimento:
1. Iniziate setacciando la farina con la 
cannella in una ciotola. Aggiungete lo 
zucchero e lo zenzero tritato. Prendete il 
burro e tagliatelo a cubettini e lavoratelo con 
le dita fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

2. In un bicchiere rompete l’uovo e sbattetelo 
con una forchetta insieme al miele fino ad 
ottenere un miscuglio spumoso. Versate 
questo liquido all’interno del composto con la 
farina e mescolate fino ad ottenere un 
impasto liscio. 

Introduzione:
Per partecipare alla raccolta le Ricette da 
Favola abbiamo realizzato questo Omino di 
Pan di Zenzero di Shrek, che ve ne pare?

Ingredienti:
275 gr di farina 00
75 gr di burro
1 uovo
50 gr di miele
1 cucchiaino di lievito in polvere
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaino di zenzero grattuggiato
100 gr di zucchero di canna
50 gr di zucchero a velo
1 cucchiaio di acqua calda

3. Aggiungete da ultimo il lievito e anche un 
pizzico di sale. Avvolgete la pasta in un 
sacchetto di plastica per alimenti e fare 
riposare in frigorifero per 30 minuti circa. 

5. Stendete la pasta e ricavatene tanti omini 
con l’apposito taglia biscotti. Infornate per 20 
minuti circa a 180°C. 

6. Preparate la glassa con lo zucchero a velo 
e l’acqua e disegnate le giunture dell’omino. 
Con poche gocce di colorante rosso fate due 
puntini al centro del corpo (tipo bottoni), con 
altro rosso potete disegnare la bocca e infine 
con del colorante verde potete disegnare le 
sopracciglia crucciate ed ecco l’Omino di Pan 
di Zenzero!

The Cookie Project
Omino di Pan di Zenzero
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Procedimento:
1. Impastare tutti gli ingredienti velocemente, 
formare un impasto sodo, eventualmente 
farlo riposare in frigo x 30′. 

2. Sulla spianatoia infarinata formare dei 
rotolini che poi si taglieranno a tocchetti. 

3. Porre i biscottini in una teglia da forno 
foderata con la solita carta/forno e infornare in 
forno caldo( 180° C) per una decina di minuti 
o comunque fino a che siano belli dorati.

Introduzione:
In tema con il mio cognome e con la mia 
altezza! (alle elementari mi chiamavano così 
e io ne avevo gran pena) Questi biscottini 
sono semplicissimi , ma buonissimi, hanno 
solo il difetto di sparire in fretta.

Ingredienti:
1 etto di burro morbido
1 etto di farina
1 etto di parmigiano grattugiato
1 uovo
2 cucchiaini di lievito in polvere x salati
sale q.b.

Briciole di Pollicino
MammaPuffa
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Procedimento:
1. Preparare la carne per l'hamburger è molto 
semplice: si tratterà semplicemente di misce-
lare omogeneamente le due tipologie di 
carne. Dopo aver amalgamato i due macinati, 
realizzate due dischetti di carne non troppo 
alti, per evitare che si brucino all'esterno e 
rimangano crudi all'interno. 

2. Una volta realizzati i due hamburger, del 
diametro simile a quello del vostro panino, 
metteteli in una pentola antiaderente già 
calda, a fuoco medio/basso (per evitare di 
bruciarli e garantirne una cottura omogenea). 

Introduzione:
Questo è l'hamburger di Poldo, il presunto 
migliore amico di Braccio di Ferro. L'ho 
preparato per la raccolta "Ricette da Favola"

Ingredienti:
200 gr carne macinata di suino
150 gr carne macinata di bovino
pane da hamburger
una fetta di formaggio (fontina/edamer/sottiletta)
un pomodoro
due foglie di insalata
salsa a piacere.

Hamburger di Poldo
Cinazza

3. Non occorre utilizzare olio: la carne, soprat-
tutto quella di suino, perderà il suo grasso 
evitando che gli hamburger si attacchino alla 
padella. Dopo circa 10/15 minuti gli ham-
burger saranno pronti. Togliete la carne dal 
fuoco, e asciugate con uno scottex il grasso 
dalla pentola. 

4. Sempre a fuoco medio/basso, riscaldate 
nella stessa antiaderente il pane da ham-
burger tagliato a metà. Una volta caldo, inser-
ite sulla base una fettina di formaggio (vanno 
benissimo fontina, edamer o una sottiletta), la 
fetta di carne, eventualmente qualche fetta di 
pomodoro tagliato a rondelle fini e condito, e 
una foglia di insalata se vi va. Infine, condite 
con salsa ketchup o maionese secondo i 
gusti.
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Procedimento:
1. Mettete l'aglio schiacciato in una padella 
con un filo d'olio a soffriggere, aggiungere 
poco dopo anche la carota finemente tritata. 
Io l'aglio l'ho tolto perchè mi rimane un po' 
indigesto ma a piacere può anche rimanere 
in padella. 

2. Quando si sono rosolati bene aggiungete 
cavolo e patata tagliati a cubetti, coprite con 
acqua salata e calda e fate cuocere per 
20-30 min. 

3. La cottura dipende anche dalla grandezza 

Introduzione:
Ricordate il nonnino e il bambino protagonisti 
della favola "La fabbrica di cioccolato"?. 
Ecco, loro erano talmente poveri che mangia-
vano solamente zuppa di cavolo.. Questa è 
una versione un po' aggiornata e (speriamo) 
più buona! :)

Ingredienti:
1 cavolo
2 spicchi d'aglio
1 patata
1 carota
qualche fetta di pane da abbrustolire
sale, pepe q.b.
un po' d'olio

Zuppa di Cavolo de La Fabbrica di Cioccolato
Davide Bovolenta

dei pezzetti che avete fatto della verdura. 
Una volta che l'acqua sarà evaporata e la 
verdura cotta, frullate e servite in ciotole con 
una spolverata di pepe, un filo d'olio e il pane 
abbrustolito
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Procedimento:
1. Ho sciolto la pm (rinfrescata e aumentata 
di volume del doppio) nell’acqua tiepida 
aggiungendo il malto e azionando il Ken 
facendo formare una schiumina in superficie.
 
2. Ho aggiunto le farine, il philadelphia e in 
ultimo il sale lasciando lavorare l’impasto per 
5 o 6 minuti con il gancio mescolatore, poi ho 
messo il gancio per impastare e ho lasciato 
andare ancora per 5 minuti. 

3. Ho messo l’impasto ottenuto in una ciotola 
coperta con uno straccio appena appena 

Introduzione:
Il risultato è stato un pane di farro e frumento 
decisamente morbido e saporito che non ha 
avuto vita lunga in casa Pappa e Cicci!! come 
quella famosa mozzarella è finito subbbito!!

Ingredienti:
250 gr di farina 0
150 gr di farina di farro integrale
170/180 gr di pasta madre 
circa 200/220 di acqua naturale tiepida
160gr di philadelphia
1 cucchiaino di malto d’orzo
un cucchiaino abbondante di sale fino

Panini di Heidi
K@tia

inumidito e l’ho lasciato lievitare tutta la notte 
nel forno chiuso e spento. La mattina ho tolto 
l’impasto dalla ciotola ho dato due pieghe del 
2 tipo e l’ho lasciato riposare per un’oretta 
sempre coperto nel forno chiuso. 

4. Ho formato i panini, ho praticato un 
taglietto al centro con un coltello affilato e li 
ho lasciati lievitare ancora un paio di ore. 
trascorso questo temp, ho aspettato che il 
forno andasse alla temperatura di 200° ho 
inserito i panini nel forno a modalità statico e 
subito abbassato a 180°e ho lasciato 
cuocere 15 minuti.
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Procedimento:
1. Tagliate il porro fino quasi alla parte verde 
e tritatelo abbastanza finemente. Mettetelo 
ad imbiondire in una pentola con un pochino 
d'olio EVO. Ora dovete pulire la vostra 
zucca. Con un coltello ben affilato ritagliate la 
calotta superiore e rimuovetela. 

2. Adesso con un cucchiaio o un mestolo di 
metallo rimuovete i semi e i filamenti interni. 
Con un coltello ritagliate la polpa cercando di 
non intaccare l'esterno della zucca. 

3. Tagliate la polpa a cubetti e aggiungetela 

Introduzione:
La zucca di Cenerentola

Ingredienti:
1 zucca matura e grande
1 porro
250 gr di pasta mista 
pepe bianco
noce moscata
sale
olio EVO

La Carrozza di Cenerentola
WhiteDarkMilk

nella pentola con il porro. Condite aggiun-
gendo sale, pepe bianco e una bella grattata 
di noce moscata che profumerà la vostra 
crema di zucca. 

4. Lasciate cuocere a fuoco basso per circa 
20 minuti. Aggiungete dell'acqua bollente, 
circa 1 litro per 2 kg di zucca. Adesso lasci-
ate andare finchè la zucca non sarà disfatta. 

5. Quando la zucca sarà morbida passatela 
al minipimer in modo da formare una vellu-
lata. Potete aggiungere la pasta, cuocendo si 
insaporirà con l'aroma della zucca. Noi 
abbiamo usato una pasta mista. Mentre la 
pasta cuoce potete decorare la vostra zucca 
svuotata. Noi abbiamo usato dei pennarelli 
indelebili. Quando la pasta è pronta, rimpite 
la zucca con la "sorpresa" e servite con il 
coperchio. 
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Introduzione:
E se avessero ragione loro? Perchè non 
stupirsi per la loro favola? Ho preparato 
quindi Crostata di zucca speziata con noci e 
datteri: l'ortaggio dimenticato in un campo, in 
una notte fatata, diventa la carrozza che 
aiuterà Cenerentola a realizzare il suo sogno. 
Ed ho aggiunto un po' di oriente negli ingredi-
enti perchè e' bello un sogno "contaminato".

Ingredienti:
250 gr di farina Petra 00
125 di burro chiarificato tagliato a tocchetti
1 cucchiaio di zucchero di canna Fairtrade, 
1 uovo bio 
40 ml di acqua fredda
la scorza grattugiata di 1limone
300 gr di polpa di zucca tagliata a tocchetti
60 gr di noci tritati
6 datteri freschi
80 gr di latte condensato
1 uovo
1 cucchiaio di farina di castagne
1/2 di cumino in polvere
1/2 cucchiaio di cannella in polvere
burro chiarificato
280 gr di dadolata di zucca
120 gr di miele d'acacia.

Una Favola Moderna
LaCucinadiQB

Procedimento:
1. Tagliate il porro fino quasi alla parte verde e 
tritatelo abbastanza finemente. Mettetelo ad 
imbiondire in una pentola con un pochino 
d'olio EVO. Ora dovete pulire la vostra zucca. 
Con un coltello ben affilato ritagliate la calotta 
superiore e rimuovetela. 

2. Adesso con un cucchiaio o un mestolo di 
metallo rimuovete i semi e i filamenti interni. 
Con un coltello ritagliate la polpa cercando di 
non intaccare l'esterno della zucca. 

3. Tagliate la polpa a cubetti e aggiungetela 

nella pentola con il porro. Condite aggiun-
gendo sale, pepe bianco e una bella grattata 
di noce moscata che profumerà la vostra 
crema di zucca. 

4. Lasciate cuocere a fuoco basso per circa 
20 minuti. Aggiungete dell'acqua bollente, 
circa 1 litro per 2 kg di zucca. Adesso lasciate 
andare finchè la zucca non sarà disfatta. 

5. Quando la zucca sarà morbida passatela al 
minipimer in modo da formare una vellulata. 
Potete aggiungere la pasta, cuocendo si 
insaporirà con l'aroma della zucca. Noi 
abbiamo usato una pasta mista. Mentre la 
pasta cuoce potete decorare la vostra zucca 
svuotata. Noi abbiamo usato dei pennarelli 
indelebili. Quando la pasta è pronta, rimpite la 
zucca con la "sorpresa" e servite con il coper-
chio. 
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Introduzione:
Nella casa del Bianconiglio, ci sono dei 
biscotti come questi. Alcuni ti fanno diventare 
alta alta alta, altri piccina piccina. Il bello è che 
quando scegli il tuo biscotto non puoi sapere 
cosa ti accadrà. Il mio consiglio: fate come 
Alice che ne prende uno senza pensarci 
dicendo “Non dico mai di no” e state a vedere 
cosa succede. Per l’occasione, ho deciso di 
proporvi questi biscotti magici al momento del 
tè insieme al Bianconiglio, il Cappellaio Matto 
e Toperchio..

Ingredienti:
220 gr. di cioccolato fondente
110 gr. di burro
2 uova
100 gr. di zucchero
220 gr. farina
1/2 cucchiaino di lievito
1 pizzico di sale
zucchero a velo e decorazioni a scelta per guarnire

INGREDIENTI FONDAMENTALI:
1 spruzzo di magia 
1 sospiro di fantasia 
1 sbirciata di meraviglia 

Procedimento:
1. Sciogliere il cioccolato e il burro in un 
pentolino a fuoco lentissino. Mentre la crema 
al cioccolato si raffredda, sbattere in una 
ciotola le uova con lo zucchero. Aggiungere 
anche la crema al cioccolato e mescolare 
bene. 

2. Incorporare poco per volta la farina mesco-
lata con il lievito e il sale e creare un com-
posto cremoso e omogeneo. Lasciare 
riposare in freezer o in frigo fino a che non si 
è solidificato abbastanza da poter essere 
manipolato senza essere appicicoso.

3. A quel punto prelevare un po' di impasto 
con il cucchiaio e con le mani fare delle palline 
un po' più grandi di una noce. Posizionarle 
sulla placca del forno coperta di carta da forno 
e schiacciare le palline con il palmo della 
mano in modo che si appiattiscano un po'. 

4. Cuocere 6 minuti a 180 gradi, sfornare, 
raffreddare e ricoprire con lo zucchero a velo 
e le decorazioni a vostra scelta. L'interno 
deve restare morbido. IMPORTANTE! Prima 
di servire, spolverate i biscotti con lo spruzzo 
di magia, il sospiro di fantasia e la sbirciata di 
meraviglia.

I biscottini di Alice nel Paese delle Meraviglie
MichelaMagnona
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Ingredienti:
-Per la base al cioccolato: 
4 uova
3 cucchiai di cacao amaro
una bustina di vaniglia
100 gr. di burro
130 gr. di zucchero
2 cucchiai di farina
una bustina di lievito per dolci
sale q.b.
un cucchiaino di rum.
-Per la base bianca: 
4 uova 
100 gr. di zucchero
una bustina di vaniglia
150 gr. di farina 
50 gr. di frumina
40 gr. di olio di semi di mais
mezzo bicchiere di latte
mezzo limone spremuto
buccia di limone grattugiata
una bustina di lievito per dolci.
-Per la farcia: 
1 litro di panna fresca
3 etti i Nutella
160 gr. di zucchero.
-Per la bagna: 
acqua zuccherata+rum 
Un pacco di wafer al cioccolato
mompariglia colorata
3 cucchiai di riso soffiato  

Procedimento:
1. Base al cioccolato: separare i tuorli dagli 
albumi, unire lo zucchero e montare con una 
frusta. Aggiungere tutti gli altri ingredienti, per 
ultimo unire gli albumi montati a neve. 
Foderare le teglia con la carta da forno e 
mettere l'impasto, infornare a 180° per 30 
minuti. 

2. Base bianca: usare lo stesso procedimento 
della base al cioccolato, dividendo l'impasto in 
2 teglie, foderate di carta da forno. Infornare a 
180° per 30 minuti. 

3. Una volta cotte le basi, lasciarle raffred-
dare. Appoggiare sul vassoio la base al 
cioccolato. Bagnare con il rum , ma senza 
inzuppare. Montare la panna fresca con lo 
zucchero; poi prenderne un quarto e lasciarla 
da parte. Con il resto della panna unire la 
Nutella, amalgamando il composto. 

4. Prendere le due basi di torta bianca; divid-
erle in 3 strati per ognuno (per un totale di 6  
strati). Bagnare con il rum. Sulla base di 
cioccolato adagiare uno strato di torta bianca 
e riempire con la crema al cioccolato. 
Ripetere questa operazione per cinque volte. 

5. Formate in parte la casetta: disporre al 
centro tre wafer (due sotto e uno sopra) in 
modo tale che il tetto venga a spiovere. 
Dividere l' ultimo strato di torta a metà e 
coprire a mo' di tetto. Livellare con una 
spatola la casetta con la crema al cioccolato; 
invece sul tetto disporre la crema con la sac a 
poche, rigandolo. Formare lo steccato, le 
finestre e la porta centrale. 

6. Davanti alla porta mettere il riso soffiato per 
creare  la stradina. 

Introduzione:
La gioia dei bimbi...e degli adulti: la casetta di 
Hansel & Gretel.

La casa di Hansel & Gretel
NutellaMonAmour
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Procedimento:
1. Sbattete a schiuma i tuorli (serbando le 
chiare) con 5 cucchiai di acqua bollente ed 
aggiungere gradatamente 150 gr di zucchero 
e un pizzico di sale, sbattendo fino ad 
ottenere una massa cremosa. 

2. Montate le chiare a neve fermissima, 
aggiungervi lo zucchero rimasto, metterle 
sopra ai tuorli sbattuti e setacciarvi la farina 
mescolata con la frumina. Aggiungere per 
ultimo il lievito. Incorporare delicatamente il 
tutto, aggiungendo a piccole dosi il burro 
liquefatto tiepido. 

Introduzione:
Partecipo al vostro contest con la ricetta di un 
dolce preparato pensando ai castelli delle 
principesse di cui ho tanto sentito parlare 
nelle favole che ascoltavo da bambina e che 
oggi a mia volta racconto a mio figlio.

Ingredienti:
5 uova
200 gr di zucchero
1 pizzico di sale
125 gr di farina bianca
125 gr di frumina
1 bustina di lievito vanigliato
125 gr di burro
250 gr di panna fresca da montare
poco cacao amaro

Il Castello Incantato
Robyincucina

3. Mettere l'impasto nello stampo imburrato e 
cuocere nella parte inferiore del forno 
preriscaldato a 180° per 35 minuti. Sfornate il 
dolce e fatelo freddare. Intanto montate la 
panna e dividetela in due parti. Cominciate a 
decorare il castello utilizzando una tasca da 
pasticcere. 

4. Procedete ai decori, alternando la panna 
bianca con quella al cacao. Completate le 
decorazioni di porte e finestre del castello 
con dei coloranti per alimenti del colore che 
preferite
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Nel Paese delle Stoviglie

Procedimento:
1. Frullate gli Speculoos nel mixer. Trasferiteli 
in un ciotola e mischiateli con il burro ed il 
miele (entrambi precedentemente ammollati 
nel microonde). 

2. Stendete il composto così ottenuto su un 
tagliere rivestito di carta da forno, fino ad 
avere uno spessore uniforme di circa mezzo 
centimetro. 

3.Per dare forma al biscotto, disegnate la 
scritta “Eat Me” su un foglio di carta. Ritaglia-
tela ed appoggiatela sul composto, 

Introduzione:
Ecco che vide sotto il tavolo una cassettina di 
cristallo. L’aprì e vi trovò un piccolo pastic-
cino, sul quale con uva di Corinto era scritto in 
bei caratteri “Mangia”. — Bene! mangerò, — 
si disse Alice, — e se mi farà crescere molto, 
giungerò ad afferrare la chiavetta, e se mi farà 
rimpicciolire mi insinuerò sotto l’uscio: in un 
modo o nell’altro arriverò nel giardino, e poi 
sarà quel che sarà!..

Ingredienti:
1 zucca matura e grande
1 porro
250 gr di pasta mista 
pepe bianco
noce moscata
sale
olio EVO

Il Pasticcino di Alice

rimuovendo l’eccesso con l’aiuto di un 
coltello. Buon divertimento e… godetevi il 
vostro biscotto giocoso!
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Bassplayer83

Procedimento:
1- Lavare il riso più volte in un'insalatiera fino
a che l'acqua non è limpida. Lasciare scolare
il riso in uno scolapasta per levare l'acqua in
eccesso e ripetere il risciaquo ancora 1 o 2
volte (vedrete che il riso rilascia ancora il
tipico colore violaceo) In una pentola con
coperchio (meglio se trasparente) mettere il
riso sgocciolato e circa 1 volta e mezzo del
volume in acqua.

2- Mantenendo sempre il coperchio sulla
pentola, cuocere a fuoco basso per circa 20
min e poi a fuoco vivo fino a cottura ultimata e

Introduzione:
Ecco qui la mia variante in "negativo" degli
Onigiri. Tanti sul web sono incuriositi sulla
fattibilità delle "polpette di riso giapponesi"
con il riso nero ma molti la sconsigliano per la
natura stessa del riso Venere... Ho comunque
voluto tentare l'esperimento! Con discreto
risultato.

Ingredienti:
1 zucca matura e grande
1 porro
250 gr di pasta mista 
pepe bianco
noce moscata
sale
olio EVO

Polpettine manga

all’evaporazione di tutta l’acqua aggiungendo
eventualmente il MINIMO indispensabile per
arrivare alla cottura ottimale.

3- Preparare a parte l'aceto di mele con il sale
e lo zucchero (1 biccherino da amaro è piu
che sufficiente). Preparare il ripieno voluto
Tagliare la piadina a strisce in maniera tale da
ottenere poi la classica "impugnatura" che
solitamente si prepara con l'alga Nori.

4- Quando il riso sarà pronto lasciarlo
riposare circa 10 minuti con il coperchio sopra
la pentola in modo da mantenere il vapore
Unire il mix Aceto/sale/zucchero al riso e
dividerlo nelle diverse polpettine lasciandolo
raffreddare ancora un paio di minuti. Con le
mani umide e della carta da forno) ora si
possono preparare gli onigiri inserendo
all'interno un cucchiaino da caffè del ripieno
desiderato e mettendo all'esterno la striscia di
piadina.
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Ingredienti:
Per i biscotti:
200g farina
100g zucchero
100g burro ammorbidito
3 tuorli
la scorza di 2 limoni

Per la glassa di copertura:
1 albume a temperatura ambiente
zucchero a velo 
colori alimentari in gel

Per la glassa reale:
1 albume a temperatura ambiente
250g di zucchero a velo
colori alimentari in gel 

Procedimento:
1. Su una spianatoia, setacciare la farina con 
lo zucchero e aggiungere la scorza di limone. 
Aggiungere poi il burro morbido e mescolare 
col la punta delle dita fino a farlo sabbiare. -

2. Aggiungere infine i tuorli, uno alla volta, e 
lavorare velocemente fino ad ottenere una 
palla omogenea e senza grumi.  
Coprire con un panno e porre in frigo per 
almeno 30 minuti. 

3. Tirare fuori dal frigo, stendere la frolla e 
formare i biscotti. Metterli di nuovo in frigo per 
un'oretta. Infornare i biscotti appena tolti dal 
frigo e cuocere a 180°C per circa 15 minuti, o 
finchè la frolla sarà dorata ai bordi. - 

4. Quando sono completamente freddi, 
procedere alla decorazione della base. 
Preparare la glassa fondente mescolando, 
alternativamente, albume e zucchero a velo. 
Versare in un sac à poche con punta tonda (la 
n°2 va bene) e formare il profilo esterno del 
biscotto. Poi versare un po' di glassa 
all'interno e spalmare per rendere uniforme. 
Procedere con tutti i biscotti e lasciar 
asciugare perfettamente (io ho fatto 
asciugare 1 giorno, ma ci vuole molto meno!) 
5. Preparare la glassa reale montando 1 
albume a neve aggiungendo poco alla volta lo 
zucchero a velo e dividerla in diverse ciotoline 
per colorarla. 

6. Attenzione qui! E' meglio coprire la glassa 
che non si sta usando facendoci aderire della 
pellicola trasparente o formerà una crosticina 
(un po' come per la crema pasticcera). 
Versare nella sac à poche e completare con i 
decori che preferite.

Introduzione:
Direttamente dalla casetta del coniglio più 
inseguito delle fiabe...

I biscotti del Bianconiglio
AliceFoodCouture

21




