Abbiamo voluto riunire in questo ricettario tutte le ricette che ci avete
inviato per il Concorso “Buona Pasqua per Tutti”, perchè possiate
scaricarlo, stamparlo e consultarlo in qualsiasi momento. Perchè ogni
giorno è buono per viziarsi con una ricetta speciale e senza crudeltà!
Vi troverete anche alcune ricette fuori concorso, perchè alla golosità
non c’è limite...
Vogliamo ringraziare con tutto il cuore tutti i concorrenti, per aver
voluto giocare insieme a noi e per averci fatto venire l’acquolina in
bocca mentre leggevamo le vostre ricette: meritavate tutti di vincere, e
questo ricettario vuole essere un piccolo cadeau dedicato ad ognuno di
voi.
E, chissà, magari l’anno prossimo lo rifacciamo!
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I Primi

Cuori di risotto all’arancia
Di Annelise Nenny Nazionale Gennaretti
Ingredienti per 4 persone:
10 pugni di riso Carnaroli
(sul serio non li ho pesati ma ho fatto a occhio)
2 Arance belle grosse e profumate
Olio Extravergine D’oliva
1/2 cipolla
Vino bianco
il brodo vegetale che avrete preparato
Stampi in silicone a forma di cuore
sale
Per il brodo vegetale: 2 l di acqua
1 cipolla
2 zucchine
1 finocchio
2 patate medie
3 carote
2 coste di sedano
sale
Preparazione
Preparare il brodo vegetale: lo preparo come più o meno fa sempre mia mamma, salvo che in questo
caso non ho messo il pomodoro. E’ molto semplice: lavare e mondare le verdure, farle a pezzi e
mettere tutto dentro ad una pentola capiente aggiungendo un po’ di sale in base al vostro
gusto…mamma ne mette poco…io un po’ di più Da quando bolle l’acqua, lasciar bollire a fuoco
medio per circa un’ora.
Le arance: prelevate un po’ di scorza da un’arancia e tagliatela a listarelle, grattugiate la parte di
scorza rimanente della prima e tutta la seconda arancia. Ora che le avete “grattugiate” potete
spremerle per ricavarne il succo.
Veniamo al riso: tritare la cipolla e farla soffriggere in una pentola con un po’ di olio. Aggiungere il
riso e farlo tostare a fuoco medio; sfumare con il vino bianco e successivamente iniziare a versare,

un po’ per volta con uno sgommarello, il brodo vegetale; ogni volta che vedete che il riso si addensa
assorbendo il brodo, versatene altro. Dopo circa 10 minuti di cottura del riso aggiungete il succo
delle arance (la scorza grattugiata e le listarelle tenetele da parte per la decorazione).
Continuate la cottura del risotto all’arancia fino a che il riso sarà praticamente cotto (assaggiate per
verificare la cottura). Aggiustate di sale se necessario.
Una volta cotto il risotto è pronto per essere impiattato normalmente; ricordatevi di aggiungere la
scorza grattugiata.
Se invece volete dargli la forma a cuore della foto, versate il riso negli stampi in silicone a forma di
cuore, fate intiepidire e sformate direttamente sui piatti. Decorate con la scorza di arancia tagliata a
listarelle.

Gnocchi di verza su vellutata di zucca
Di Arcangela Streppone
Ingredienti:
Per gli gnocchi: 600 gr di verza,
200 gr di patate,
300 gr di semola di grano duro,
uno spicchio di aglio,
sale, pepe, olio evo
Per la vellutata: 400 gr di zucca,
80 gr di porro,
1 patata, prezzemolo,
sale, pepe, olio evo
Procedimento per gli gnocchi:
Lavare e tagliare con una forbice da cucina la verza, strizzarla bene e stufarla con l’aglio, le patate
tagliate a tocchetti, sale e un filo di olio. A fine cottura dovrà risultare ben asciutta. Frullare,
aggiungere la semola, impastare e formare delle palline.
Cuocere in abbondante acqua bollente salata fino a che salgono a galla.
Procedimento per la vellutata:
Tagliare a tocchetti la zucca e la patata, aggiungere 200 ml di acqua, il porro, il prezzemolo, sale,
pepe e olio. A fine cottura frullare.
Servire con delle noci tritate.

Gnocchetti piccanti di ceci con zucchine
e fiori di zucca in crosta di noci.
Di Francesca Cos

Ingredienti:
Farina di ceci e una farina non
raffinata (proporzione 2:1)
Acqua qb
Zucchine ed i loro fiori
noci
Sale
Olio
Aglio in polvere, peperoncino
Procedimento:
Per gli gnocchetti: Unire le farine, il sale e l’acqua. Lavorare finchè la pasta non sarà pronta (un
panetto bene omogeneo che si attaccherà, data la farina di ceci, pochissimo alle mani).
Sul fuoco far bollire l’acqua salandola ed aggiungendo un cucchiaino di olio (per non far attaccare
la pasta), quando sarà pronta unire gli gnocchi.
In un’altra pentola aggiungere l’olio con la polvere d’aglio (con la quantità regolatevi a gusto), dopo
pochi secondi unire le tagliatelle di zucchine ed i fiori di zucca precedentemente puliti (seguendo
l’ordine visto che le zucchine richiederanno qualche secondo in più per la cottura), sale q/b.
I pochi minuti di cui necessiteranno gli gnocchi per cuocersi basteranno alla verdura, alla quale
appena pronta andrà aggiunto il peperoncino.
Scolare gli gnocchi ed unirli alla verdura facendo amalgamare bene in modo che si venga a creare
una gustosa cremina.
Preparare il piatto unendo la granella di noci.
Servire ben caldi

Pesto agrumato broccoli e mandorle
Di Lucia Chesi

Ingredienti:
– 80 gr di pasta corta integrale
– 1 cipolla piccola
– 100 gr broccoli
– 10 gr di mandorle (meglio se tostate)
– Il succo di mezza arancia
– Sale Olio EVO
Procedimento:
Lessare i broccoli per qualche minuto in acqua salata; io preferisco che rimangano croccanti, in
questo modo il pesto sarà più rustico, più granuloso. Scolarli e nella stessa acqua cuocere la pasta.
Nel frattempo in una padella soffriggere la cipolla, aggiungere il succo d’arancia e far sfumare.
Frullare i broccoli con le mandorle e un filo d’olio, aggiustare di sale e quando la pasta è cotta
unirla al soffritto e al pesto mescolando il tutto.
Buon appetito!

I Secondi

Peperone ripieno a strati di pan grattato
con patate tagliate finemente e crema di carote
Di Andrea Ruggiero
Ingredienti:
un peperone
Patate
Pane grattugiato
Carote
Olio evo
Procedimento:
Scottare in padella il peperone con un filo di acqua
A parte tagliare finemente le patate ed aggiungerle al pan grattato tostato in padella amalgamando
con olio evo crudo
Tagliare finemente le carote, cuocerle in acqua, aggiungere un filo d olio evo crudo e frullare
Ripartire a strati i preparati all’interno del peperone
E buon appetito

Zuccotto salato
Di Anna Cento
TEMPO di preparazione 2 ore circa
DIFFICOLTÀ media
Ingredienti:
Zuccotto:

3 o 4 patate a pasta gialla grandi;
3 o 4 rape rosse già lessate;
un vasetto di carciofini sott’olio
Sgocciolati e sciacquati;
cipolle rosse di Tropea;

carote tagliate julienne;
un panetto di tofu affumicato;
sale rosa qb;
pepe bianco qb.
Per la marinata: salsa di soia;
succo di limone;
capperi;
alghe nori / kombu;
un cucchiaino di senape forte.
Per la farcia:
1 vasetto di Maionese vegan;
1 vasetto di yogurt di soia bianco 250gr;
Panna da cucina vegan a piacere.
Decorazione
6 Noci macadamia;
4 cucchiai di lievito di birra in scaglie;
1 cucchiaino di curcuma in polvere;
Sfoglie di patate al forno;
carciofini sott’olio sgocciolati e sciacquati;
ravanelli.

Strumenti:
una teglia bassa con carta da forno,
una ciotola semisferica,
un piatto di portata grande,
una terrina per la marinata,

una spatola per dolci,
un mortaio.
Procedimento:
Tagliare le cipolle di Tropea a listarelle sottili, il tofu affumicato a rettangolini ed immergerli per
almeno un’ora in una marinata fatta con salsa di soia, succo di limone, alghe nori o kombu
spezzettate, dragoncello, senape e capperi, allungare con poca acqua se necessario per coprire
completamente il tofu e la cipolla.
Lessare le patate in acqua salata con un cucchiaio di aceto di mele, uno spicchio d’aglio e un
rametto di rosmarino – lasciarle freddare e tagliarle a fettine;mettere da parte alcune fettine sottili di
patate in una teglia sulla carta da forno per farle dorate al grill per la decorazione finale;Tagliare le
rape rosse già lessate a fettine parte dei carciofini e le carote julienne.
Per la farcia: Mescolare lo yogurt con la maionese e la panna; mettere da parte una porzione della

farcia per la copertura finale. Usare la ciotola semisferica per formare diversi strati fino a riempire
lo zuccotto: farcia, patate, cipolle marinate, carote, carciofini, rape rosse, tofu affumicato marinato,
farcia, ripetere daccapo formando più strati e far riposare in frigo per mezz’ora.
Nel frattempo triturare in un mortaio le noci macadamia, con il lievito di birra in scaglie e la polvere
di curcuma e una macinata di pepe bianco.
Sformare lo zuccotto e disporlo al centro di un piatto di portata, ricoprirlo con la farcia tenuta a
parte aiutandosi con una spatola per dolci.
Spolverizzare la parte superiore con il mix in polvere di noci, lievito e curcuma, disporre alcuni
carciofini sopra e intorno sul bordo le sfoglie di patate rosolate al forno con i ravanelli.

Peperoni ripieni di zucchine
con contorno di cavolfiore speziato
Di Apollonia Lotbrok

Ingredienti:
un peperone
Mezza zucchina
Olio
Sale
Rosmarino, timo, coriandolo,
menta, pepe nero
Un cavolfiore
Aglio in polvere, garam masala*,
pane grattugiato
Procedimento:
Lavare il peperone, tagliarlo a metà per la lunghezza e
privarlo dei semi e del picciolo, oliarlo esternamente
e porlo in una teglia da forno. Lavare e mondare mezza zucchina a piccoli pezzi, condire con olio,
sale, rosmarino, timo, coriandolo, menta, pepe nero; riempire il peperone.
Lavare e mondare il cavolfiore e sbollentare qualche minuto, in una ciotola condire con olio sale,
aglio in polvere, garam masala e una spolverata di pan grattato. Infornare con il peperone fino a
doratura.

*Il garam masala è una mistura di spezie tipica della cucina indiana e cucina pakistana: il significato del nome è
spezia calda, anche nel senso di piccante (Fonte: Wikipedia)

Peperoni a modo mio
Di Francesca Fra
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di peperoni Rossi e Gialli;
50 grammi di capperi,
150 grammi di olive nere denocciolate
(peso prodotto sgocciolato), pan grattato,
sale olio evo.
Procedimento:
Lavare i peperoni e farli a listerelle sottili, in una ciotola
capiente mescolarli col pane, i capperi, le olive,
l’olio e il sale finché non saranno ben amalgamati.
Preparare una teglia con carta da forno e dopo averli disposti in uno strato sottile cuocerli in forno
ventilato preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti (finché non diventano un po’ abbrustoliti).
Servire tiepidi

Asparagi in crosta
Di Monica Gu Gu Susini
Ingredienti
Pasta sfoglia
Asparagi freschi
Bevanda di soia
Semi di sesamo e di papavero
Pepe
Salsa di soia

Procedimento:
Preriscaldare il forno a 180°C; lavare gli asparagi e tagliare il pezzo finale del gambo, più duro.
Mettere gli asparagi in una ciotola e lasciateli marinare con un po’ di salsa di soia e una spolverata
di pepe.
Stendere la pasta sfoglia e tagliare delle striscioline. prendete un asparago e avvolgetegli attorno la
striscia di pasta sfoglia, premere un po’ nella parte finale per farlo attaccare bene.
Ora spennellate con il latte di soia e i semi di sesamo e papavero alternati, infornate subito per circa
25/30 minuti fino a che la superficie non diventerà bella dorata.

Burger di zucchine e patate al rosmarino
Di Patrizia Zandonà
Ingredienti:
uno scalogno
due zucchine
una patata
farina di ceci q.b.
sale e pepe
rosmarino, timo
curcuma (facoltativo)
Procedimento:
Cuocere le verdure al vapore e schiacciarle in un passino
(io schiaccio prima un poco le zucchine per far perdere l’acqua) o,
se si preferisce, tagliarle a pezzettini molto piccoli.
Soffriggere lo scalogno tritato nell’olio, unirlo alle verdure schiacciate
o tagliate con sale, pepe, aromi e farina di ceci quanto basta per poter formare dei burger con le
mani.
Passare, infine, nel pangrattato, e cuocere in forno a 180° per 15 minuti o in una padella con un filo
d’olio e un rametto di rosmarino.
Una vera delizia!

Carciofo alla Giudia
Di Sonia Frazzitta

Ingredienti:
Un carciofo
Erbetta, aglio, peperoncino
Olio
Vino bianco a piacere
Violette edibili
Pulire il carciofo dalle foglie, e metterlo in acqua
fredda con succo di limone.
Sciacquare bene il carciofo e sbatterlo verticalmente
. Preparare un trito con erbetta aglio e peperoncino inserire il trito nella parte centrale del carciofo.
Mettete a soffriggere aglio e olio in tegame e fate cucinare e rosolare il carciofo, potete aggiungere
a piacere un pochino di vino bianco/acqua per farlo cucinare.
Impiattarlo con delle piccole violette del pensiero commestibili.
Buona Pasqua!!

I Dessert

Torta al cioccolato con crema al cioccolato e fragole
Di Alessandra Zulian
Ingredienti:
Per l’impasto: 300gr farina
30gr cacao
100ml olio di semi
200gr zucchero
350ml latte di soia
Una bustina di lievito
Per la crema:
500ml latte di soia
150gr zucchero
50gr di amido di mais
200gr cioccolato fondente
Per guarnire: fragole
200ml panna vegetale
200gr cioccolato fondente
Pasta di zucchero
Panna vegetale qb (per il prato)
Procedimento:
Ho impastato 300 gr di farina, con 30 gr di cacao, 100 ml di olio di semi , 200 gr di zucchero e 350
ml di latte di soia, con una bustina di lievito.
Infornato a 180 gr per 40/50 minuti per verificare la cottura fare la prova stecchino.
Nel frattempo ho preparato la crema al cioccolato, ho messo a bollire 500 ml di latte di soia con 150
gr di zucchero, mentre porto a bollore aggiungo 50 gr di amido di mais setacciato per non creare dei
grumi, quando si sta addensando aggiungo 200 gr di cioccolato fondente. Lascio raffreddare in un
contenitore basso ricoperto di pellicola.
Una volta raffreddata la torta e la crema, taglio la torta in tre parti, la bagno con una bagna fatta di
latte di soia, zucchero e cacao, ricopro il primo piano di crema su cui appoggio delle fragole a pezzi,
bagno il secondo e procedo come con il primo.
Una volta farcita lascio riposare in frigorifero per almeno 3 ore.
Tolgo dal frigorifero, faccio dei fori per riempire con le finte carote, successivamente ricopro la torta

con della ganache al cioccolato fondente fatta con 200 ml di panna vegetale e 200 gr di cioccolato
fondente. Metto a bollire la panna e una volta raggiunto il bollore la verso sul cioccolato fatto a
pezzetti, lascio raffreddare e una volta raggiunta la consistenza giusta ricopro la torta.
Una volta che la ganache si è indurita ( io lascio riposare ancora un paio d’ore in frigorifero) creo le
carote con della panna colorata di arancione e metto tutte le decorazioni in pasta di zucchero
preparate precedentemente (coniglio e recinto), sbriciolo i pezzetti di torta che avevo tolto da sopra e
faccio il terreno.
Poi con della panna colorata di verde simulo l’erba con una sac a poche e un beccuccio idoneo.

Tiramisù vegano
Di Cristina Giorgio
ingredienti
biscotti vegan (senza uova e senza latticini)
zucchero grezzo
250 grammi di latte di riso
250 grammi di panna vegetale
2 cucchiai di fecola
1 bustina di vanillina
100 grammi di cioccolato fondente
cacao amaro in polvere
caffè

Preparazione
In un pentolino di acciaio versare la fecola e la vanillina poi aggiungere il latte di riso sempre
mescolando con una frusta per non formare grumi
Mettere sul fuoco a fiamma bassa e continuare a mescolare fino a quando non raggiunge il bollore
Lasciare addensare la crema per qualche minuto poi spegnere e trasferire in un contenitore coperto
da pellicola per far raffreddare
Montare la panna vegetale da aggiungere alla crema fredda con movimenti delicati
Dolcificare a piacere il caffè con lo zucchero per inzuppare i biscotti
In una teglia grande o piccole mono-porzioni mettere uno strato di crema alternato da uno strato di
biscotti imbevuti nel caffè
Spolverate di cacao e aggiungete qualche scaglia di cioccolato
Guarnire con cacao amaro e confetti vegani
Mettere il tiramisù vegan in frigorifero e aspettare un paio d’ore prima di servire. Buon appetito!

Rotolo Veg alle fragole
Di Cristina Verde
Ingredienti:
farina
100 gr. di farina di riso
30 gr. di maizena
100 gr. di zucchero,
1cucchiaino di lievito x dolci,
120 grammi di latte di riso,
300 grammi di panna veg oplà
fragole q.b.
Procedimento:
Unire farina, maizena, zucchero, lievito, amalgamarli bene con il latte di riso, stendere su una placca
rettangolare rivestita di carta da forno, levigare bene, mettere in forno a 180 gradi per 15 minuti;
prendete uno strofinaccio bagnato strizzato, rovesciatevi sopra la base di pan di spagna veg, adagiate
sopra la panna veg (montata) le fragole a pezzetti; ora arrotolate il pan di spagna aiutandovi con la
carta da forno.
Una volta arrotolato, adagiatevi dei ciuffi di panna e le fragole tagliate a spicchi; per decorare potete
usare foglioline di menta.

Dolcetti bianchi e neri
Di Elisa Savasini
Ingredienti:
– 60 g cereali di riso soffiato
– 200 g cioccolato bianco veg
– 200 g cioccolato fondente
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, appena si sarà sciolto
il cioccolato spegnere il fuoco lasciando i pentolini nell’acqua
calda e mescolare i cereali di riso soffiato.
Quando sarà tutto ben amalgamato, togliete dall’acqua

e con un cucchiaio fare dei mucchietti di impasto su una
teglia coperta con carta da forno.
Lasciarli indurire all’aria e poi mettere in frigo.

Biscotti di pasta frolla
Di Mary Putignano
Ingredienti:
100gr di zucchero di canna
200gr di burro vegetale a pezzi (io uso la valle’
o burro di cocco denaturato)
370gr di farina 0 di poca forza 150W
1 cucchiaio di amido di mais
1 pizzico di sale
Vaniglia
Procedimento :
rendere lo zucchero di canna a velo in un mixer o robot da cucina.
Una volta ridotto in polvere aggiungere la farina e il burro a pezzi. Potete impastare a mano o con
una planetaria. Ricordatevi di non lavorare troppo l’impasto in modo da non scaldarlo. Il
procedimento deve durare circa 1 e mezzo finché non diventa un impasto omogeneo in modo da
formare un panetto compatto con le mani. Dopo di che, lasciare in frigo 1 ora a riposare in modo che
si rassoda.
Trascorso il tempo prendere il panetto da frigo e stendere una sfoglia a secondo di 2 cm a( seconda
del vostro gusto) e formare le forme che volete con le formine o semplicemente con un bicchiere.
Informare a 180 gradi (preriscaldare il forno) modalità ventilato per circa 15minuti.
A fine cottura potete decorare come volete.
Con cioccolato fuso o glassa allo zucchero.
La glassa allo zucchero per decorazione è semplicissima. Bastano 100 gr di zucchero a velo più 2
cucchiai di acqua. Portare l’acqua a bollore e giungerla un cucchiaio alla volta allo zucchero a velo.
La glassa deve risultare viscosa.
Ora potete decorare a vostro piacimento, se la veste colorata basta aggiungere un piccolo quantitativi
di colorante vegetale in polvere.
Consigli : se volete rendere i vostri biscotti più saporiti, potete aromatizzarli all’arancia.
150 gr buccia di arancia state attenti a non prendere la parte bianca(usate un pela patate). Basta tritare
la buccia in un mixer aggiungere un’arancia( sia polpa che succo) e aggiungere sciroppo di agave,
amalgamare bene ed ecco a voi un ‘aroma all’ arancia perfetto. Bastano 2 cucchiai per aromatizzare.

Crostata senza glutine con frutta fresca
Di Mena Livorno
Ingredienti:
Per la pasta frolla: 270gr di farina
2 cucchiai di zucchero a velo
200ml di panna di soia
Per la farcitura: crema pasticcera
Frutta a piacere
Marmellata di albicocche

Procedimento:
Per la frolla: amalgamare farina, zucchero a velo e panna di soia e fare una palla da far riposare in
frigo per circa mezz’ora, dopodiché stendere in teglia e cuocere in forno statico a 200 gradi per circa
20 minuti.
Una volta cotta la base, mettere sopra la crema pasticcera, ovviamente vegana e poi farcire con frutta
a piacere
Infine cospargere “la glassa” fatta di marmellata di albicocche diluita in acqua

Torta Matta senza uova, lievito e latte
Di Paola Adami

Ingredienti:
170 gr. di farina doppio zero
170 di zucchero
3 cucchiai di cacao
un cucchiaino di bicarbonato,
1/2 cucchiaino di sale,
6 cucchiai di olio di semi,
un cucchiaio di vanillina
un cucchiaio di aceto bianco,

250 ml di acqua,
70 gr. di cioccolato fondente.
Procedimento:
Oliare una teglia di 20 cm. Sistemare farina, zucchero, cacao, bicarbonato, sale nella teglia, poi
versare sopra olio, acqua, aceto, vanillina e mischiare con un frustino fino ad amalgamare.
Aggiungere il cioccolato a pezzi. Forno caldo 180° – 30 minuti

Risolatte ai lamponi
Di Romina Zanotti
Ingredienti:
200 gr. di riso
1 litro di latte di riso o di soia
1 stecca di vaniglia
la scorza di un limone
1 cucchiaio di sciroppo di agave (o 2/3
cucchiaini di zucchero di canna)
Cannella
Lamponi (o la frutta che più vi piace)
Procedimento:
In un pentolino mettere a bollire a fiamma bassa il latte di riso con la scorza di limone a pezzi
grossi, la cannella e la stecca di vaniglia. Aggiungere lo sciroppo di acero e mescolare gli ingredienti. Quando sta per bollire levare la scorza di
limone e la vaniglia e versare il riso che faremo cuocere per trenta minuti sempre a fuoco basso, per
evitare che attacchi al fondo.
Se il risolatte piace più cremoso, continuare a cuocere il riso finché diventa morbido appunto come
una crema, aggiungendo o un po’ di acqua o altro latte di riso.
Guarnire con i lamponi.
Quello in foto l’ho cucinato a San Valentino… perché si cucina sempre pensando a qualcuno

Fuori menu’

Polpettine di pane con salsa di pomodoro
Di Elisa Savasini
Ingredienti:
700gr passata di pomodoro
200gr pane raffermo
100gr latte vegetale non zuccherato
30gr prezzemolo
1 spicchio di aglio
Olio
Sale
Procedimento:
Ammorbidire il pane nel latte vegetale, strizzarlo e metterlo nel robot da cucina con prezzemolo,
aglio e sale; se l’impasto risultasse troppo morbido, aggiungere un po’ di pangrattato. Formare delle
polpettine e farle dorare in una padella con l’olio; appena preso il colore dorato, metterli nella
passata di pomodoro e continuare la cottura.

Casatiello Vegano
Di Erika V. Mogaviero
Ingredienti:
1kg farina integrale
500gr farina di grano germano
300ml di acqua tiepida, in cui scioglierete
mezzo cubetto di lievito di birra
300ml di latte di soia neutro tiepido,
in cui sciogliere un pizzico di sale
Margarina 100% vegetale

1 bicchiere di olio EVO
Pepe abbondante
300gr di pomodori secchi
100gr di olive nere e verdi
100gr di formaggio di lupini
2 salsicce di seitan al finocchietto autoprodotte

Procedimento:
formate la classica fontana, al centro delle farine cominciate a versare lentamente l’acqua prima, il
latte e l’olio poi, finchè non si uniranno tutti gli ingredientie formerete una palla di pasta liscia ed
omogenea. Non abbiate pietà: la pasta va picchiata e sbattuta sul piano di lavoro, per incamerare più
aria possibile.
Lasciate lievitare per 5 ore, poi riponete in frigo fino al giorno dopo.
Cacciate la pasta dal frigo, rilavorate e dividete i panetti nelle teglie che andrete ad usare: per il
casatiello potere usare gli stampi per ciambella, abbondantemente imburrati.
Per incorporare tutti gli ingredienti all’impasto, dovete lavorare la pasta a pizzicotti, poi riunire il
tutto in una sorta di treccia. Non dimenticate tanto, tanto pepe!!!
Lasciate riposare per altre 3 ore o fino al raddoppio del volume.
In forno già caldo a 180° per 35 minuti.
E buona Pasqua felice!

Dolce ai mirtilli o alla confettura di mirtilli (se la preferite)

Di Marina Bottari
Ingredienti:
200 gr. Farina 0
100 gr. farina grano saraceno
100 gr. zucchero a velo di canna integrale
1 bustina e mezzo di cremor tartaro
165 gr. Olio di girasole
180 gr. Latte vegetale
125 gr. Mirtilli freschi o a piacere qualche
cucchiaio di marmellata o anche entrambe

Procedimento:
Unite le farine il lievito e lo zucchero mescolando poi sempre mescolando latte e olio. Impastate
brevemente poi in teglia. Io uso la carta forno ponete sopra i mirtilli o la marmellata e fate cuocere in
forno a 180° per 25 minuti

Buona Pasqua
e buon appetito a tutti.
Senza crudeltà
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