
Lo zucchero 
in cucina 

ciale con un pestello. Miscela la farina insieme
allo zucchero e al lievito in una grossa cioto-

la. Versa al centro le mandorle, il burro, il
tuorlo, l’uovo e la scorza di limone.
Lavora gli ingredienti sino a ottenere un
composto liscio e omogeneo. Imburra
uno stampo a ciambella e versavi l’impa-
sto. Cuoci nel forno preriscaldato a 180

° C per 40 minuti. Lascia raffreddare,
cospargi di zucchero vanigliato e servi.

ciotola. Aggiungi il sale, lo zucchero, metà dei
fiori di sambuco, il burro ammorbidito, le

uova e lievito. Amalgama molto bene
l’impasto e, se necessita, usa latte tiepi-
do. Forma una palla e falla lievitare in
una zuppiera coperta con un tovagliolo
in luogo tiepido per circa 2 ore.

Imburra una placca da forno e infarinala.
Ricava dalla pasta delle piccole forme

tonde leggermente schiacciate di circa di
10 cm di diametro. Disponile su una placca

tenendo conto che durante la cottura si allargano.
Cospargile con lo zucchero vanigliato e i rimanenti fiori
di sambuco, quindi cuocile in forno preriscaldato a 
180° C per circa 30 minuti.

MEINI FINI 
(PAN DE MEJ)
150 g di farina bianca, 10 g per infarinare la
placca, 150 g di farina gialla a grana fine
100 g di farina gialla a grana  grossa, , 125 g
di burro ammorbidito e , 20 grammi per
imburrare la placca, , 200 g di zucchero, 20 g
di lievito di birra,  3 uova,  2 cucchiai di fiori di
sambuco (panigada dagli erboristi), 
poco latte, un pizzico di sale, zucchero vanigliato.

Sciogli il lievito sbriciolato in una tazza con 3 cucchiai di
acqua tiepida. Settaccia le farine e mescolale assieme in una

TORTA DI TAGLIERINI
1 sfoglia stesa sottile ottenuta con 100 g
di farina e 1 uovo, 180 gr di farina, 140 gr di
zucchero, 140 gr di burro, 150 gr di 
mandorle sgusciate e pellate, 50 gr di scor-
za d’arancia candita, 50 gr di buccia di
cedro candita, 40 gr di lardo, 2 tuorli
d’uovo

Metti le mandorle in un mortaio e polve-
rizzale con il pestello, unendo gradata-

mente 50 g di zucchero. Batti il lardo e scioglilo
in una casseruola. Miscela la farina insieme allo zuc-
chero e disponila a fontana sopra la spianatoia.
Colloca al centro 80 g di burro, il lardo fuso e un tuorlo
d’uovo. Impasta gli ingredienti sino ad ottenere un composto

omogeneo che avvolgerai in un foglio di carta oleata,
lasciandolo riposare per 1 ora.

Taglia a pezzettini l’arancia candita e uniscili alla pol-
vere di mandorle, a 30 gr di burro e all’altro

tuorlo d’uovo. Lavorali sino ad ottenere un
impasto cremoso.
Togli il composto dalla carta, stendilo e
fodera  con esso una teglia imburrata.
Ricava dalla soglia dei taglierini molto sottili
e disponili in un unico strato sul fondo della

tortiera, sul quale avrai già versato l’impasto
di mandorle. Fondi in una casseruola il burro

rimasto e ungi i taglierini con un pennello da
cucina. Copri con un foglio di carta oleata e inforna,

per 20 minuti, a 180° C. Togli la carta e continua a cuoce-
re per altri 20 minuti. Guarnisci la torta con fettine di
cedro e lasciala raffreddare prima di servirla.

TORTA ALLE MANDORLE
200g di farina, 150g di burro ammorbidito
150g di zucchero, 150g di mandorle sgusciate 
e spellate, zucchero vanigliato quanto basta, 
1 uovo e 1 tuorlo, , 1 bustina di lievito, 
la scorza grattugiata di 1/2 limone.

Immergi le mandorle per 1 minuto in acqua
bollente, spellale e falle asciugare nel forno

preriscaldato a 200° C per alcuni minuti, poi
lasciare raffreddare. Mettile in un mortaio e schiac-

BUDINO BÔNET
120 g di amaretti,  180 g di zucchero, 
4 uova,  1/2 di  latte,  2 cucchiai di Rum, 
1 cucchiaio di cacao zuccherato in polvere.

Fai bollire il latte in una casseruola. Sbatti
bene le uova con 80 g di zucchero adope-

rando una frusta, finché diventeranno molto chia-
re e spumose. Unisci gli amaretti sbriciolati, il cacao,
il Rum, il latte caldo e  mescola tutto molto bene.

Prepara una stampo, caramellando 100 g di zuc-
chero con 3 cucchiai d’acqua. Distribuisci con

cura il caramello sul fondo e sulle pareti,
girando bene lo stampo. Lascia raffredda-
re, quindi versavi il composto preparato.
Poni lo stampo in un recipiente pieno di
acqua bollente (l’acqua non deve supera-
re la metà dello stampo). Cuoci a bagno-

maria, nel forno a 170° C, da 45 minuti a 1
ora. Lascialo raffreddare bene e poi mettilo

in frigorifero. Dopo un’ora sfornalo su di un
piatto di portata e servilo.  
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