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Ingredienti per 8-10
●pandoro 1 (circa 750 g)
Per la farcitura ●caffè espresso 100 ml ●latte 150 ml 
●fecola 30 g ●zucchero 100 g ●vanillina 1 bustina ●panna 
fresca 100 ml 
Per la ghiaccia ●albume 30 g ●zucchero a velo 150 g 
●panna fresca circa 100 ml ●zucchero e velo e un frollino 
per decorare

 
La farcitura

 ●Mescolate in una casseruolina lo zucchero con la fecola e la 
vanillina. ●Mescolate il latte e il caffè freddo. ●Cuocete a fuoco 

dolce 3-4 minuti fino a rendere cremoso e denso il composto. 
●Coprite e fate raffreddare. ●Montate la panna fredda a neve 

ferma. ●Riprendete la crema di caffè e lavoratela con le fruste fino a 
renderla soffice. ●Incorporate, poca alla volta, la panna montata necessaria 

per ottenere una crema liscia di buona consistenza. ●Tagliate il pandoro in 8 fette 
orizzontali e spalmate su ciascuna fetta uno strato leggero di crema. ●Sovrapponete le 
fette, sistemandole scostate per creare l’effetto albero. 

La ghiaccia
●Mescolate in una ciotola, con una frusta a mano, l’albume con lo zucchero a velo, fino 
a ottenere una ghiaccia liscia abbastanza consistente. ●Montate la panna fredda a neve 
ferma e incorporatene alla ghiaccia 1 cucchiaio alla volta, mescolando con una paletta, 
dal basso verso l'alto, quanta necessaria per dare sofficità alla ghiaccia (circa 4 cucchiai). 
●Raccogliete la ghiaccia in una siringa con bocchetta liscia e suddividetela su tutte le 
punte del pandoro. ●Lasciate consolidare, cospargete di zucchero a velo e decorate con il 
frollino.

ANTIPASTI

 Torta salata con broccoli e salsiccia 76
Crostoni con barbabietola e gorgonzola 69
Pettole pugliesi 72
Scarpelle molisane 70

 ■ Crispeddi con acciughe 71
 ■ Frittelle ciociare 72
 ■ Frittelle di cime di rapa con salmone 53
 ■ Insalata di pollo 53
 ■ Sformatini di cavolini di Bruxelles 16

PRIMI PIATTI
Bucatini con ragù di verdure 50
Cannelloni gratinati con besciamella e finocchi 14
Gnocchi di zucca con pesto di cavolo nero 55
Ravioloni con tuorlo fondente 37
Tagliatelle con sedano rapa e zucca 46

 ■ Cappellacci con ripieno di patate e salmone 34
 ■ Reginette con broccoli, salsiccia e funghi 45
 ■ Riso nero con seppie 54
 ■ Spaghetti al peperoncino con alici 48
 ■ Spaghetti con salame piccante 45
 ■ Tortelli verdi ripieni al Grana Padano 22
 ■ Vellutata di cime di rapa con stracciatella 54

PIATTI UNICI
Fonduta di Emmentaler e Gruyère nella zucca 32
Fonduta di fontina con verdure 30

 ■ Spaghetti al peperoncino con alici 48
 ■ Reginette con broccoli, salsiccia e funghi 45

SECONDI PIATTI DI PESCE
 ■ Branzino al forno con salmoriglio 62
 ■ Salmone con cavolini e crema all’arancia 19
 ■ Spigola al pane agrumato e finocchi 56
 ■ Treccia di nasello con verdurine di stagione 56

SECONDI PIATTI DI CARNE

 Torta salata con broccoli e salsiccia 76
 ■ Arrosto di maiale all’arancia 65
 ■ Brasato di vitello con verdure 67
 ■ Carré di maiale con prugne e purè di carote 20
 ■ Costolette di agnello con funghi 58
 ■ Manzo alla borgognona 59
 ■ Rollè di tacchino con pancetta e spinaci 24
 ■ Stracotto di manzo al Parmigiano 66

SECONDI PIATTI DI VERDURE, 
UOVA E FORMAGGI

Torta salata con formaggi e barbabietola 68

CONTORNI
Alberelli di patate aromatici 25
Insalata di barbabietola, ceci e finocchi 69
Patate a ventaglio con burro salato e aromi 58

 ■ Scarola alla napoletana con pinoli e uvetta 56

SALSE E CONDIMENTI
Olio extravergine di oliva all’aglio 35
Salsa alla curcuma 54

DOLCI
 ■ Albero di pandoro 04
 ■ Biscotti di frolla glassati 10
 ■ Christollen 10
 ■ Cioccolatini alle ciliegie e rosmarino 74
 ■ Cioccolatini alle nocciole e arancia 74
 ■ Cioccolatini aperti ai pistacchi 75
 ■ Cioccolatini aperti al cioccolato bianco  75
 ■ Cioccolatini cremini 75
 ■ Cioccolatini mocaccini 74
 ■ Corona di rose di mela 60
 ■ Dolce di Natale al cioccolato con melagrana 12 
 ■ Girella di mele, cannella, uvetta e pinoli 60
 ■ Monte bianco con kirsch e lamponi 42
 ■ Panettone con macedonia e meringa 40
 ■ Panettone in carrozza 40
 ■ Panna cotta al caffè 42
 ■ Panna cotta con salsa rossa 42
 ■ Torta Danubio con frutta secca e confettura 38 
 ■ Torta stella con confettura di uva 26

indice delle ricette

...all’interno trovi anche molte altre idee, suggerimenti e varianti 

l’esperto
risponde
Avete dubbi nel realizzare una 
delle ricette presentate nel 
giornale? Avete seguito passo 
per passo le istruzioni illustrate 
e il piatto non è riuscito? 
Non avete trovato uno degli 
ingredienti e volete sapere 
come sostituirlo? 
Per avere una risposta, 
potete chiamare il numero:

02/63675302
oppure scrivere una e-mail 
all’indirizzo:

segreteria2@casaeditriceuniverso.com


