
 

 

 

 

 

 

1. Capitorada (Messico) 

   

Ingredienti 

• 150 g burro e un po’ per ungere 

• 250 g fette di pane raffermo o panini bolillo affettati 

• 250 g zucchero di canna o piloncillo 

• Acqua 250 ml 

• 1 cucchiaino di cannella in polvere 

• 1/2 cucchiaino di chiodi di garofano 

• 1 pizzico di noce moscata 

• 2 mele piuttosto acide, sbucciate e tagliate a fettine 

• 125 g di nocciole tritate grossolanamente 

• 100 g di noci tritate grossolanamente 

• 60 g di uvetta 

• 50 g di albicocche essiccate e tritate 

• 300 g di formaggio grattugiato, Cotija, Monterey Jack, Longhorn Cheddar o Colby  

 

Preparazione 

Riscaldate il forno a 180° C calore statico sopra e sotto. 

Ungete uno stampo per sformati con il burro e mettetelo da parte. 

Fate sciogliere il burro in una padella e passate le fette di pane nel burro fuso, poi adagiatele su 
una teglia da forno e fatele indorare nel forno caldo per circa 15 minuti. Fate intiepidire. 

Riscaldate il forno a 200° C. 

 

 



 

 

 

Portate ad ebollizione in un tegamino zucchero e acqua insieme alla cannella, la polvere di chiodi 
di garofano e alla noce moscata, fate bollire per qualche secondo, poi mettete da parte il tegamino. 

Riempite a strati lo stampo per sformati con le fette di pane arrostite, le noci, le nocciole, le mele, 
l'uvetta, le albicocche ed il formaggio. Bagnate bene ogni strato con lo sciroppo, assicurandosi che 
penetri attraverso tutto gli strati e poi spolverizzate con il resto del formaggio. 

Fate cuocere nel forno per circa 20 minuti. Servite la capitorada calda o fredda a seconda dei gusti 

 

 

 

2. Mona de Pascua (Spagna) 

Ingredienti per 6-8 persone     

Per il pan di Spagna:  

• 4 uova  

• 150 g di zucchero  

• 150 g di farina 

•  20 g di farina di mandorle  

• 5 g di lievito  

• 2 albumi montati  

• 50 g di zucchero  

Per la guarnizione 

• 125 g di panna liquida  

• 30 g di zucchero  

• 250 g di cioccolato fondente  

• 125 g di burro  

Per il ripieno: 

• 300 g di marmellata di pesca 

Preparazione 

Per il pan di Spagna si montano in una ciotola le uova con lo zucchero. A parte si mescolano la 
farina e il lievito; si mettono in un setaccio versandoli poco a poco, per evitare grumi, sulla 
preparazione precedente. Sempre mescolando, si aggiunge la farina di mandorle. In un'altra  



 

 

 

ciotola si montano a neve le chiare, quando sono a metà montatura, si aggiungono 50 g di 
zucchero. Una volta montate si mescolano con la preparazione di farina e uova. L'impasto così  

 

ottenuto si versa in uno stampo precedentemente unto con il burro e infarinato. Si mette tutto in 
forno a 180º per circa 40-45 minuti. Poi si ritira il pan di Spagna, si lascia raffreddare, si estrae dallo 
stampo e si taglia a metà, per riempirlo di marmellata. Si scioglie il cioccolato a bagnomaria, vi si 
aggiunge il burro e si mescola per farlo sciogliere. Si riveste il pan di Spagna con il cioccolato e si 
lascia raffreddare. La farcitura è necessaria per fissare le uova di Pasqua sulla torta: Si mette la 
panna liquida sul fuoco. Quando bolle si aggiungono lo zucchero e il cioccolato fondente e si lascia  

 

sul fuoco, sempre mescolando, fino a quando il cioccolato si sarà squagliato. Poi si lascia 
raffreddare. Per le decorazioni si può ricorrere alle tipiche figurine di zucchero, piumette, ecc. 

 

 

 

3. Paçoca de amendoim    

Ingredienti per circa 15-20 pezzi 

• 250 g arachidi sgusciate ma con la pelle 

• 200 g biscotti secchi vitaminizzati (quelli per bambini) 

• 250 g latte condensato 

 

Preparazione 

Come prima cosa tritare grossolanamente le arachidi dopo averle tostate velocemente in tegame 
o nel forno, così da far perdere umidità. 
 
Utilizzare un frullatore, così da renderle una farina finissima, ma cercando di interrompere spesso 
per non scaldare il prodotto. Versare in una ciotola grande. 
 
Nel frullatore mettere i biscotti e frullarli fino a ridurli in polvere. 
 
Mescolare i biscotti con le arachidi. 

Aggiungere il latte condensato e mescolare fino a rendere il composto sodo e compatto. 
 
Foderare una teglia rettangolare (20cm x 28cm) con pellicola per alimenti, versare il composto e  



 

 

 

compattare bene con le mani in modo da ottenere una superficie ben liscia, dovrà essere dello 
spessore di circa 2cm. 

 
Mettere in frigo per almeno 1 ora prima di tagliare a quadrotti di 4 o 5 cm di lato. 

 

4. Osterlamm   

 

Ingredienti per uno stampo 28,5x16 cm 
 
 

• 2 uova 

• 110 g di zucchero a velo 

• 120 g di burro morbido a temperatura ambiente 

• La polpa di mezza bacca di vaniglia 

• 1 pizzico di sale 

• 160 g di farina 00 

• 8 g di lievito per dolci 

 

Preparazione 
 
Dividete le uova da tuorli e albumi. Montate a neve fermissima gli albumi col sale e metà dello 
zucchero, in un'altra ciotola lavorate i tuorli con lo zucchero rimanente.  

Aggiungete il burro, la vaniglia e farina e lievito setacciati al composto di tuorli, unite infine gli 
albumi montati, aggiungendoli delicatamente senza farli smontare. 

 
Ottenuto un impasto soffice e spumoso, versate il composto nello stampo ben imburrato e 
infarinato e cuocete in forno a 180° per circa 40-45 minuti. 

 
Una volta cotto, fate intiepidire e poi aprite lo stampo per estrarlo con maggiore delicatezza. 
Spolverate con zucchero a velo e servite. 
 



 

 

 

5. Colomba  

Ingredienti 

• 3 uova 

• 350g di farina 

• 90g di olio di semi di girasole 

• 170g di latte 

• 150/200g di zucchero 

• la scorza di 1 arancia e di un limone 

• 1 fialetta di aroma mandorla 

• 1 bustina di lievito per torte salate  

• mandorle e granella di zucchero per decorare. 

• A piacere si possono aggiungere all’impasto uvetta, canditi o gocce di cioccolato. 

 

Preparazione 

Separiamo albumi e tuorli in due ciotole e montiamo a neve gli albumi. 

A parte aggiungiamo 150 g di zucchero ai tuorli e montiamo con il frullatore, quindi aggiungiamo la 

buccia grattugiata di un’arancia e un limone, una fiala di aroma di mandorle, continuiamo a 

mescolare e aggiungiamo 90g di olio di semi di girasole e 170g di latte. 

Mescoliamo ancora e cominciamo ad unire 350g di farina poco per volta mescolando con cura. 

Quindi è il momento del lievito, usiamo una bustina in polvere tipo pizzaiolo e frulliamo ancora per 

bene. 

A questo punto dobbiamo decidere se il nostro impasto per la Colomba di Pasqua va bene 

semplice e delicato o possiamo arricchirlo a piacere con altri ingredienti sfiziosi, come canditi, 

uvetta o gocce di cioccolato. Certo, la decisione è difficile, i più indecisi e golosi potranno sempre 

fare una prova e metterli tutti e tre insieme o inventarsene altri! 

A questo punto aggiungiamo i nostri albumi precedentemente montati a neve e mescoliamo 

delicatamente. 

 

 



 

 

 

L’impasto per la colomba è pronto, lo mettiamo in uno stampo, e ci dedichiamo a guarnire la 

superficie. La colomba tradizionale richiede granella di zucchero e mandorle, e quando saremo 

soddisfatti potremo infornare a 180° per 40 minuti. 

La nostra colomba di Pasqua fatta in casa è pronta, basta avere un po’ di pazienza e lasciarla raffreddare 

prima di addentarla! 

 

 

6. Mazurek      

Ingredienti 

 

• 500 g di farina 

• 250 g di burro 

• 100 g di zucchero a velo 

• 1-2 cucchiai di yogurt naturale  

• 2 tuorli 

• 50 g di farina di mandorle 

• un pizzico di sale 

Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto e poi lasciate riposare in 

frigo per 60 minuti. 

Guarnizione: 

• 1 barattolo di gelatina o marmellata di arancia 

• 170-180 g di cioccolato fondente 

• 15 g di burro 

• 100 ml di panna 

Preparazione 

Scogliere il burro a fiamma molto bassa. Aggiungere il cioccolato e la panna, tenere tutto a fuoco 

lento fino ad ottenere il composto omogeneo. Far leggermente raffreddare. Infornare la pasta 

frolla a 160-170°C e lasciate cuocere per 15 minuti. 



 

 

Togliere la pasta dal forno e mettete sopra uno strato di gelatina o marmellata all’arancia.  

Infornare nuovamente la teglia per 5 minuti circa. Sfornare la pasta frolla e lasciarla riposare. Poi 

coprire la torta con il cioccolato e decorate a piacere. Lasciare riposare il mazurek qualche ora 

prima di servirlo. 

 

 

7. Hot cross buns    

Ingredienti 

Per i panini 

• 60 ml di acqua a temperatura ambiente 

• 120 ml di latte 

•  4 cucchiai di burro fuso 

•  1 uovo 

• 500 grammi di farina Manitoba 

•  3 cucchiai di zucchero 

• 1 cucchiaino di miele 

• 1 panetto di lievito 

• 1 cucchiaio di cannella 

• mezzo cucchiaio di noce moscata 

• 1 pizzico di chiodi di garofano in polvere 

• mezzo cucchiaio di sale 

• 90 grammi di uvetta 

• 40 grammi di canditi 

Per la croce 

• 150 grammi di farina 00 

• 70 grammi di zucchero a velo 

• 50 ml di latte 



 

 

 

Per la glassa (opzionale) 

• 100 ml di acqua 

• 100 grammi di zucchero semolato 

Preparazione 

Riscaldare il latte quindi aggiungere il lievito, mescolare fin quando questo non si sarà sciolto e 

lasciar riposare per circa 5 minuti; 

Impastare il latte con il lievito, lo zucchero, il miele, il sale, il burro fuso, la cannella, la noce moscata, 

i chiodi di garofano e le uova e quando questo primo composto sarà diventato liscio aggiungere 

gradualmente la farina; una volta pronto, lasciar riposare l’impasto per 45 minuti coperto con 

pellicola trasparente. 

Trascorso questo tempo, impastare nuovamente per circa 5 minuti quindi aggiungere uvetta e 

canditi. Dare all’impasto la forma di una palla e sistemarlo dentro una teglia imburrata lasciando 

riposare per circa 24 ore in modo che tutta l’umidità venga assorbita. 

Trascorse le 24 ore riprendere velocemente la pasta con le mani quindi dividerla in tanti panettini 

grandi poco meno del pugno di una mano, e lasciarli riposare ancora per almeno 1 ora e mezza; 

Una volta cresciuti praticare sulla superficie una croce, spennellare ogni panetto con un uovo 

sbattuto, quindi preparare la pasta per le croci mescolando insieme la farina, lo zucchero e il latte 

in una ciotola. La pasta deve essere di consistenza abbastanza cremosa e solida e va disposta sulla 

croce; 

Cospargere i panini con una glassa velocissima preparata mescolando acqua e zucchero; 

Cuocere in forno caldissimo per 5 minuti a 200°C poi a 180°C per altri 15 minuti; 

Lasciar raffreddare per bene prima di servire i panini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Pashka    

Ingredienti 

• 750 g di tvorog intero (o formaggio fresco tipo ricotta) 

• 500 g di zucchero 

• 5 tuorli d’uovo 

• 450 ml di panna densa 

• 500 g di burro dolce 

• 2 tazze di frutta candita 

• 2 cucchiai di estratto di vaniglia 

• 3 cucchiai di liquore dolce (Cointreau o Grand Marnier) 

 

Preparazione 

 

Sbattete i tuorli d’uovo e incorporate lo zucchero fino a ottenere una massa omogenea. 

Ammorbidite il burro in un altro recipiente e aggiungete i tuorli con lo zucchero.    

Fate sgocciolare il formaggio fresco in un colino, poi mescolate con burro, uova e zucchero, fino a 

ottenere una massa cremosa. 

Aggiungete panna, vaniglia e liquore e mescolate. 

Incorporate nella crema la frutta candita. 

Rivestite l’interno dello stampo con una garza da cucina e versatevi il composto, poi coprite con un 

coperchio o un piatto e appoggiatevi un oggetto pesante per esercitare una pressione. 

Lasciate in frigo a raffreddare per almeno 12 ore. 

Estraete la pashka dallo stampo e decorate con la frutta candita. Tenetela al fresco fino al momento 

di servirla. 

 

 


