
RICETTARIO 2B
RECIPE BOOK 2B
In questo ricettario vi mostreremo alcuni dei nostri piatti tipici

In this cookbook we will show you some of our typical dishes



PIZZILLI

RECIPE:

INGREDIENTS

• 250g of farina

• 200ml of water

• 10g of brewer’s yeast

• 1 teaspoon of salt

• oil

By Antonio Colandrea

PROCEDURE
Dough:

dissolve the yeast with the slightly warmen

water, then add the flour, stirring with a fork, 

and finally the salt.

Continue to mix: you will obtain a smooth and 

homogeneous. Let it rise, covered, in the off 

over. It must at least double in volume.

Heat the oil in a pan and round up a piece of 

dough and put it to fry



PIZZILI
Da Antonio Colandrea

RICETTA:

INGREDIENTI

250g di farina

200ml di acqua

10 g di lievito di birra

1 cucchiaino di sale

Olio q.b

PROCEDURA

Impasto: 

sciogliere il lievito con l'acqua leggermente 

tiepida, quindi aggiungere la farina, mescolando 

con una forchetta, e infine il sale. Continuate a 

mescolare: otterrete un composto liscio ed 

omogeneo. Lasciar lievitare, coperto, in off over. 

Deve almeno raddoppiare di volume. Scaldare 

l'olio in una padella e arrotondare un pezzo di 

pasta e metterlo a friggere



PASTRIES
By Luciano Pio Catillo

RECIPE
INGREDIENTS

500 g flour 00

2 Eggs

Sugar 150 grams

100 g olive oil

50 g Milk 

1 Lemon zest

10 g Ammonia for sweets

PROCEDURE

dissolve the ammonia in the hot milk, 

form a fountain in the center of the 

flour the eggs, the sugar and the oil, 

add the milk, the lemon peel and mix 

everything with a spoon make the 

portions and form the batters, place in 

a spaced pan and bake in a static 

oven at 180 degrees for 20 minutes



PASTARELLE
Da Luciano Pio Catillo

RICETTA
INGREDIENTI

500 g di farina 00

2 uova

150g di zucchero

100g di olio di oliva

50g di latte

1 buccia di limone

10g di ammoniaca per dolci

PROCEDURA

sciogliere l'ammoniaca nel latte caldo, 

formare una fontana al centro della 

farina le uova, lo zucchero e l'olio, 

aggiungere il latte, la buccia di limone 

e mescolare il tutto con un cucchiaio 

fare le porzioni e formare le pastella, 

mettere in una padella distanziata e 

cuocere in un forno statico a 180 gradi 

per 20 minuti



PADELLACCIA
By Francesco De Santis

RECIPE
INGREDIENTS

Chopped pork

Diced

potatoes

Peppers

Oil

salt

PROCEDURE 

Put the oil in a frying pan and add 

chopped pork. After 20 minutes, check 

if the meat is cooked and add diced 

potatoes, previously cut and fried. 

When the meat and the potatoes are 

cooked good, add salt and peperoni 

After 5-10 minutes, serve well hot! 



PADELLACCIA
Da Francesco De Santis

RICETTA
INGREDIENTI

Maiale tritato

Patate a 

dadini

Peperoni

olio

sale

PROCEDURA

Mettere l'olio in una padella e aggiungere il 

maiale tritato. Dopo 20 minuti, verificare se la 

carne è cotta e aggiungere patate a dadini, 

precedentemente tagliate e fritte. Quando 

la carne e le patate sono cotte bene, 

aggiungere sale e peperoni 

Dopo 5-10 minuti, servire bene caldo



TARALLI NAPOLETANI
By Michelangelo Lombardi

RECIPE
INGREDIENTS

550g flour 00

200g dry white wine

125g extra virgin olive 

oil

12g salt

PROCEDURE

1 Mix flour, salt and add oil and wine

2 when the dough is homogeneous, form a omogeneous ball with 

your hands.

3 close everyting in a sealed container per 30 minutes

4 then remove small pieces from the dough forming loops of 15 gr 

each

5 let it rest on a tray in the fridge for 30 m

6 in the meantine boil the water and turn on the over at 190°

static 

7 soak 10/12 taralli at a time in the boiling warer

8 when they rise to the surface. Place them on a baking sheet 

with parchment paper and cook in the oven for 30 minutes and 

then again in the over at 200 degrees static for 5 – 6 minutes 

9 final let it all cool down 



TARALLI NAPOLETANI
Da Michelangelo Lombardi

RICETTA
INGREDIENTI
550 g di farina 00

200 g di vino 

bianco secco

125g di olio extra 

vergine di oliva

12 g di sale

PROCEDURA

1 Mescolare farina, sale e aggiungere olio e vino

2 quando l'impasto è omogeneo, formare con le mani una palla 

omogenea.

3 chiudere tutto in un contenitore sigillato ogni 30 minuti

4 quindi togliere piccoli pezzi dall'impasto formando delle anse 

da 15 gr l’una

5 far riposare su una teglia in frigo per 30 m

6 nel mezzo portare a bollore l'acqua e accendere la fornace a 

190° statico

7 ammollare 10/12 taralli alla volta nella pentola per bollire

8 quando salgono in superficie. Adagiateli su una teglia con 

carta da forno e cuocete in forno per 30 minuti e poi ancora in 

forno a 200 gradi statico per 5 – 6 minuti

9 finali lasciamo raffreddare il tutto



CASTELPOTO SAUSAGES
By Denise Spagnuolo

RECIPE
INGREDIENTS
Pork choice

Papauli

powder

Fine salt

Wild fennel

Pepper 

Garlic water 

PROCEDURE

Grind the meat, mix with papauli powder, to add

infusion of garlic salt wild fennel and pepper, mix 

everything and leave to rest for a whole day.

Proceed to stuff into a natural casing.

Arrange the capuzzielli in chains, season in special 

roomz for at least 25 days.



SALSICCE DI CASTELPOTO

RICETTA

INGREDIENTI

Scelta di 

maiale

Papauli in 

polvere

Sale fino

Finocchietto 

selvatico

Pepe

Acqua all'aglio

PROCEDURA

Macinare la carne, impastare con la polvere di 

papauli, aggiungere l'infuso di aglio sale finocchietto 

selvatico e pepe, amalgamare il tutto e lasciar 

riposare per un'intera giornata.  Procedi con il ripieno 

in un budello naturale.  Sistemare i capuzzielli in 

catenelle, condire in apposite sale per almeno 25 

giorni

Da Denise Spagnuolo



COURGETTE FLOWERS
By Francesco Simeone

Punpkin flowers are prepared with eggs

and flour, the procedure is to beat the 

eggs and place on a plate, also put the 

flour on a plate, take the flower of 

punpink, pass it first in the egg and then it

the flour, fry but not too much and eat

PROCEDURE

RECIPE
INGREDIENTS

3 eggs

Flour



FIORI DI ZUCCA
Da Francesco Simeone

RICETTA

INGREDIENTI

3 uova

farina

PROCEDURA
I fiori di zucca si preparano con uova e farina, il 

procedimento: sbattere le uova e metterle su un piatto, 

in un piatto mettere anche la farina, prendere i fiori di 

zucca, passarli prima nell'uovo e poi nella farina friggere 

al fresco ma non troppo e poi mangiare



PENNETTE ALLA BOSCAIOLA

INGREDIENTS

striped pens 80g

porcini mushrooms 100 g

smoked guanciale 200g

tomato puree 100g

white onions 60g

put liqida 20g

Extra virgin olive oil

parsley

salt up 

pepe 

RECIPE

PROCEDURE

chop and cut the onions with celery and 

carrots, and sauté after that clean and cut the 

mushrooms and add them to the sautéed,

pour the tomato past and cream. put and boil 

the water, lower the pasta and half-cook add 

in the pan with the broth stir-in and it is ready

By Maffei Raffaella



PENNETTE ALLA BOSCAIOLA

INGREDIENTI

penne rigate 80g

funghi porcini 100 g

guanciale affumicato 200g

passata di pomodoro 100g

cipolle bianche 60g

panna liqida 20g

olio extravergine di oliva

prezzemolo q.b

sale fino q.b

pepe q.b

RICETTA

PROCEDURA

tritate e tagliate le cipolle con sedano e 

carote , e fate soffriggere dopo di che pulite 

e tagliate i funghi e aggiungeteli al soffritto 

.versate il passato di pomodoro e la panna. 

mettete e fate bollire l'acqua calate la pasta 

ed a meta cottura aggiungete in padella con 

il brodo mantecate impiattate ed è pronto

Da Maffei Raffaella



PASTIERA DI RISO

RECIPE
INGREDIENTS
Ingredients

300g of plain flour.                

1 tbsp of sugar

150g of unsalted butter

1 egg

150ml of water

Icing sugar, for dusting

FILLING

350g of grano cotto, or Arborio rice

250ml of milk

30g of unsalted butter

1 lemon, zest only

2 eggs

2 egg yolks

300g of sugar

350g of ricotta

40g of candied citron

40g of candied peel, orange

20g of orange blossom water

¼ tsp vanilla paste

By Emanuele Caporaso
PROCEDURE
1 Begin by making the pastry. Place the flour, sugar and butter in a bowl and rub together 
with your fingers until it has the consistency of breadcrumbs. Add the egg and mix with your 
hands until combined
2 Add the water a little at a time, stirring well, until the mixture comes together to form a 
dough – you may not need to use all the water
3 Shape the dough into a ball, wrap in cling film, and place in the fridge for at least 1 hour to 
chill
4Meanwhile, make the filling. Place the fealds cooked in a saucepan and add the milk, 
butter and lemon zest. Bring to the boil, then reduce to a simmer, stirring all the time until 
cooked – this will take about 20–25 minutes. Remove from the heat and allow to cool 
completely
5 Place the eggs in a bowl with the sugar and whisk until the eggs turn pale
6 Place the ricotta cheese in a blender and blitz until it has the consistency of whipped 
cream. Add it to the egg and sugar mixture, folding it in with a spatula
7 Add the cooled wheat mixture, candied peel, orange flower water and the vanilla bean 
paste into the ricotta mixture. Stir together until combined and put to one side
8 Preheat the oven to 160°C/gas mark 3 and butter a 24cm x 4cm cake tin
9 Dust a clean surface with icing sugar and evenly roll out the pastry, carefully lining the cake 
tin. Prick the bottom with a fork and pour in the filling, trimming the pastry from the edges of 
the tin to leave a neat edge. Reserve any spare pastry to decorate and form into a ball
10 Roll out the ball into an even layer. Using a pasta wheel, cut 8 strips long enough to be 
placed across the cake tin. Place 4 of them across the top of the pastiera in one direction 
and then place the other 4 diagonally to create lozenge shapes
11 Trim the edges of of the strips against the edge of the tin and place the pasteria in the 
oven to bake for 1 hour. After this time, cover the top with a piece of tin foil and cook for 
another 30 minutes. Allow it to cool completely in the tin before carefully turning it out
12 Serve the pastiera cold with a good quality Italian espresso coffee. It makes a lovely 
Easter breakfast,accompaniment to afternoon tea or dessert.



PASTIERA DI RISO

RICETTA
INGREDIENTI
300g di farina semplice.                

1 cucchiaio di zucchero

150g di burro non salato

1 uovo

150ml di acqua

Zucchero a velo, per spolverare

ripieno

350g di grano cotto, o riso Arborio

250ml di latte

30g di burro non salato

1 limone, solo scorza

2 uova

2 tuorli d'uovo

300g di zucchero

350g di ricotta

40g di cedro candito

40g di buccia candita, arancia

20g di acqua di fiori d'arancio

1/4 cucchiaino pasta di vaniglia

Da Emanuele Caporaso
PROCEDURA
1 Iniziare facendo la pasticceria. Mettere la farina, lo zucchero e il burro in una ciotola e strofinare 

insieme alle dita fino a quando non ha la consistenza del pangrattato. Aggiungere l'uovo e 

mescolare con le mani fino a quando combinato

2 Aggiungere un pò 'l'acqua alla volta, mescolando bene, fino a quando la miscela si unisce per 

formare un impasto - potrebbe non essere necessario utilizzare tutta l'acqua

3 Modellare l'impasto in una palla, avvolgere in pellicola e mettere in frigo per almeno 1 ora per 

raffreddare

4 intanto, fai il ripieno. Mettere il grano cotto in una casseruola e aggiungere il latte, il burro e la 

scorza di limone. Portare a ebollizione, quindi ridurre a fuoco lento, mescolando tutto il tempo fino a 

cottura - questo richiederà circa 20-25 minuti. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare 

completamente

5 Mettere le uova in una ciotola con lo zucchero e sbattere fino a quando le uova non impallidiscono

6 Mettere la ricotta in un frullatore e blitz fino a quando non ha la consistenza della panna montata. 

Aggiungilo alla miscela di uova e zucchero, piegarlo con una spatola

7 Aggiungere la miscela di grano raffreddato, la buccia candita, l'acqua di fiori d'arancia e la pasta 

di fagioli alla vaniglia nella miscela di ricotta. Mescolare insieme fino a quando combinato e messo 

da parte

8 Preriscaldare il forno a 160°C/gas e imburrare una lattina da torta da 24 cm x 4 cm

9 Spolverare una superficie pulita con zucchero a velo e stendere uniformemente la pasta, 

foderando con cura la lattina della torta. Pungere il fondo con una forchetta e versare il ripieno, 

tagliando la pasta dai bordi dello stagno per lasciare un bordo pulito. Prenota qualsiasi pasticceria di 

ricambio per decorare e formare in una palla

10 Stendere la palla in uno strato uniforme. Utilizzando una ruota di pasta, tagliare 8 strisce 

abbastanza a lungo da essere posizionate sulla latta della torta. Posizionarne 4 sulla parte superiore 

della pastiera in una direzione e quindi posizionare le altre 4 in diagonale per creare forme di losanga

11 Tagliare i bordi delle strisce contro il bordo dello stagno e posizionare la pasteria nel forno per 

cuocere per 1 ora. Dopo questo tempo, coprire la parte superiore con un pezzo di lamina di latta e 

cuocere per altri 30 minuti. Lasciare raffreddare completamente nella latta prima di spegnerla con 

cura

12 Servire la pastiera fredda con un caffè espresso italiano di buona qualità. Fa una deliziosa 

colazione pasquale, accompagnamento al tè pomeridiano o dessert.



ZEPPOLE OF SAN GIUSEPPE

PROCEDURE
Heat the milk in a saucepan with the half-open vanilla bean. Separately, beat the egg yolks with the sugar in a 
bowl and add the cornstarch. Remove the berry from the milk and pour it slowly over the egg mixture, stirring 
constantly until the cream is thickened. Cool the custard in a bowl covered with contact film. Continue the 
recipe by preparing the choux pastry dough for the zeppole di San Giuseppe: in a thick-bottomed saucepan, 
place the butter into small pieces and pour the water. Add the salt and a teaspoon of sugar and boil, stirring with 
a wooden spoon. As soon as the water is boiling, remove the saucepan from the heat and pour the sifted flour 
into it, in one go, turning quickly with a whisk and then continuing with the wooden spoon. A ball will form. 
Continue to stir for about 10 minutes, until you see a white film forming on the bottom of the pot. Pour the mixture 
into a bowl and let it cool. Then add the eggs, one at a time, mixing the mixture well.You will get a smooth and 
homogeneous dough. Put it in the sac-à-poche with a star-shaped nozzle and squeeze it on a baking sheet lined 
with baking paper, forming circles with a diameter of about 8 cm on which you will pass twice overlapping the 
choux pastry. Preheat the convection oven to 190 ° and cook the donuts for 25-30 minutes until they are golden 
on the surface: do the usual check with the toothpick, if you prick the toothpick it will come out dry they are 
ready.Transfer them out of the oven and let them cool. Once cold, cut them in half, fill them with the cream in 
the middle and on top and decorate with black cherries or candied cherries

RECIPE
INGREDIENTS
210 grams of eggs
150 gramm of flour 00
45 grams of buttur
250 milliliters of water
A bit of fine salt
RECIPE FOR THE CREAM
200 grams of milk
70 grams of sugar
20 grams of corn starch
50 grams of fresh liquid cream
2 egg yolks
A bit of vanilla bean
4 sour cherries insyrup

By Andrea Mazzarelli



ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE
210 grammi di uova

150 grammi di farina 00

45 grammi di burro

250 ml di acqua

Un po' di sale fino

RICETTA PER LA CREMA:

200 grammi di latte

70 grammi di zucchero

20 grammi di amido di mais

50 grammi di crema liquida fresca

2 tuorli d'uovo 

Un po’ di alla vaniglia

4  ciliegie acide

RICETTA
INGREDIENTI

PROCEDURA
Scaldare il latte in una casseruola con il fagiolo alla vaniglia. Separatamente, sbattere i tuorli d'uovo con lo 

zucchero in una ciotola e aggiungere l'amido di mais. Rimuovere la bacca dal latte e versarla lentamente sulla 

miscela di uova, mescolando costantemente fino a quando la crema non viene addensata. Raffreddare la crema 

pasticcera in una ciotola coperta con pellicola a contatto. Continuare la ricetta preparando l'impasto da 

pasticceria choux per lo zeppole di San Giuseppe: in una casseruola dal fondo spesso, mettere il burro a piccoli 

pezzi e versare l'acqua. Aggiungere il sale e un cucchiaino di zucchero e far bollire, mescolando con un cucchiaio 

di legno. Non appena l'acqua bolle, rimuovere la casseruola dal fuoco e versare la farina setacciata in esso, in una 

volta sola, girando rapidamente con una frusta e quindi continuando con il cucchiaio di legno. Si formerà una 

palla. Continuare a mescolare per circa 10 minuti, fino a quando non si vede una pellicola bianca che si forma sul 

fondo della pentola. Versare il composto in una ciotola e lasciarlo raffreddare. Quindi aggiungere le uova, una alla 

volta, mescolando bene la miscela. Otterrai un impasto liscio e omogeneo. Mettilo nel sac-à-poche con un ugello a 

forma di stella e spremilo su una teglia foderata con carta da forno, formando cerchi con un diametro di circa 8 cm 

su cui passerai due volte sovrapponendo la pasta choux. Preriscaldare il forno a convezione a 190° e cuocere le 

ciambelle per 25-30 minuti fino a quando non sono dorate sulla superficie: fare il solito controllo con lo stuzzicadenti, 

se pungi lo stuzzicadenti escono asciutti sono pronti. Trasferirli fuori dal forno e lasciarli raffreddare. Una volta freddi,

tagliarli a metà, riempirli con la crema al centro e in cima e decorare con ciliegie nere o ciliegie candite.

Da Andrea Mazzarelli



PASTA E PATATE

RECIPE
INGREDIENTI
a small glass of oil

a celery

a carrot

an onion

Cherry tomatoes

3 medium sized potatoes

water

Mixed extruder pasta

Provola (optional)

PROCEDURA
1st step = Take two fresh potatoes, peel them by hand and cut them into 

cubes

2nd phase = take a medium-sized pot, add oil and in the meantime sauté 

celery, carrots and onion. Then put the sauté to fry.

3rd phase = add the potatoes to the sauté and after a few minutes pour two 

ladles of water together

4th phase = Cook everything for an hour being careful not to let the water 

evaporate.

5th phase = When the potatoes seem well cooked and soft, lower the pasta 

and cook it for about ten minutes… in the meantime, cut the provolone into 

cubes. 

6th phase = when the pasta is cooked, add the provola to everything. If the 

pasta is creamy and stringy, it is ready to be served on the plate. The dish can 

be seasoned with a nice shower of Regiano Parmesan. 

By Eugenio Pedicini



PASTA E PATATE

RICETTA
INGREDIENTI
un piccolo bicchiere d'olio

un sedano

una carota

una cipolla

Pomodorini

3 patate di medie 

dimensioni

Acqua

Pasta estrusore mista

Provola (opzionale)

PROCEDURA
1° passo = Prendere due patate fresche, sbucciarle a mano e tagliarle a 
cubetti
2a fase = prendere una pentola di medie dimensioni, aggiungere olio e nel 
frattempo soffriggere sedano, carote e cipolla. Quindi mettere il soffritto per 
friggere.
3a fase = aggiungere le patate al soffritto e dopo pochi minuti versare due 
siviere d'acqua insieme
4a fase = Cuocere tutto per un'ora facendo attenzione a non lasciare 
evaporare l'acqua.
5a fase = Quando le patate sembrano ben cotte e morbide, abbassare la 
pasta e cuocerla per una decina di minuti... nel frattempo, tagliare il 
provolone a cubetti. 
6a fase = quando la pasta è cotta, aggiungere il provola a tutto. Se la pasta è 
cremosa e filante, è pronta per essere servita sul piatto. Il piatto può essere 
condito con una bella doccia di Parmigiano Regiano. 

Da Eugenio Pedicini



CECATELLI AL TEGAMINO 

RECIPE
INGREDIENTS

300 g semola flour

700 g flour 00

15 g salt

2 tablespoons extra virgin

olive oil

One egg (optional)

Warm water

PROCEDURE

The dough is prepared, when it is well blended it is cut into 

strips and recessed with 2\4 fingers. And then let it dry for 2 

hours. Meanwhile prepare the sauce with minced meat. Put 

the pot of water on the fire and wait for it to come to boil. 

Add a little oil and a pinch of salt and lower the cecatelli. 

Cook them for 4 minutes and drain. Season them with sauce 

and prepare the tegamini. In each tegamino put the sauce, 

then make a layer of cecatelli, add the grated cheese, a little 

cooked ham, the mozzarella and then cover with the sauce. 

Make another layer of cecatelli and close with cheese, 

mozzarella and gravy. Cook for about 40 minutes at 220 

degrees.

By Biagio Sepe



CECATELLI AL TEGAMINO
Da Biagio Sepe

RICETTA
INGREDIENTI

300 gr di farina di 

semola

700 gr di farina 00

15 gr di sale

2 cucchiai di olio 

extra vergine

Un uovo 

Acqua tiepida

L'impasto è pronto, quando è ben amalgamato viene 

tagliato a listarelle e incassato con 2\4 dita. E poi lasciarlo 

asciugare per 2 ore. Nel frattempo preparate il sugo con la 

carne macinata. Metti la pentola d'acqua sul fuoco e 

aspetta che arrivi a bollore. Aggiungere un filo d'olio e un 

pizzico di sale e abbassare i cecatelli. Fateli cuocere per 4 

minuti e scolateli. Conditeli con la salsa e preparate i 

tegamini. In ogni tegamino mettete la salsa, poi fate uno 

strato di cecatelli, aggiungete il formaggio grattugiato, un po' 

di prosciutto cotto, la mozzarella e poi ricoprite con la salsa. 

Fare un altro strato di cecatelli e chiudere con formaggio, 

mozzarella e sugo. Cuocere per circa 40 minuti a 220 gradi.

PROCEDURA



PASTIERA NAPOLETANA

PROCEDURE
Begin by making the pastry. Place the flour, sugar and butter in a bowl and rub together with your fingers until it has the 
consistency of breadcrumbs. Add the egg and mix with your hands until combined.  Add the water a little at a time, stirring
well, until the mixture comes together to form a dough – you may not need to use all the water. Shape the dough into a ball, 
wrap in cling film, and place in the fridge for at least 1 hour to chill.  Meanwhile, make the filling. Place the grano cotto in a 
saucepan and add the milk, butter and lemon zest. Bring to the boil, then reduce to a simmer, stirring all the time until cooked
– this will take about 20–25 minutes. Remove from the heat and allow to cool completely. Place the eggs in a bowl with the 
sugar and whisk until the eggs turn pale. Place the ricotta cheese in a blender and blitz until it has the consistency of whipped
cream. Add it to the egg and sugar mixture, folding it in with a spatula.  Add the cooled wheat mixture, candied peel, orange
flower water and the vanilla bean paste into the ricotta mixture. Stir together until combined and put to one side.  Preheat the 
oven to 160°C/gas mark 3 and butter a 24cm x 4cm cake tin.  Dust a clean surface with icing sugar and evenly roll out the 
pastry, carefully lining the cake tin. Prick the bottom with a fork and pour in the filling, trimming the pastry from the edges of 
the tin to leave a neat edge. Reserve any spare pastry to decorate and form into a ball.  Roll out the ball into an even layer. 
Using a pasta wheel, cut 8 strips long enough to be placed across the cake tin. Place 4 of them across the top of the pastiera in 
one direction and then place the other 4 diagonally to create lozenge shapes.  Trim the edges of of the strips against the edge
of the tin and place the pasteria in the oven to bake for 1 hour. After this time, cover the top with a piece of tin foil and cook
for another 30 minutes. Allow it to cool completely in the tin before carefully turning it out.  Serve the pastiera cold with a 

good quality Italian espresso coffee. It makes a lovely Easter breakfast,accompaniment to afternoon tea or dessert.

RECIPE
INGREDIENTS

300g of plain flour. -1 tbsp of sugar

150g of unsalted butter-1 egg

150ml of water-Icing sugar, for dusting

FILLING  - 350g of grano cotto, or Arborio rice

250ml of milk - 30g of unsalted butter - 1 lemon, zest only - 2 eggs

2 egg yolks - 300g of sugar - 350g of ricotta - 40g of candied citron

40g of candied peel, orange - 20g of orange blossom water-¼ tsp vanilla paste

By Costanzo Della Pietra



PASTIERA NAPOLETANA
PROCEDURA
Iniziate preparando la pasta frolla. Mettere la farina, lo zucchero e il burro in una ciotola e strofinare 

con le dita fino a ottenere la consistenza del pangrattato. Aggiungere l'uovo e impastare con le 

mani fino ad amalgamare. Aggiungere l'acqua un po' alla volta, mescolando bene, fino a quando 

il composto non si sarà unito per formare un impasto - potrebbe non essere necessario utilizzare tutta 

l'acqua. Formate una palla con l'impasto, avvolgetela nella pellicola e riponetela in frigo per 

almeno 1 ora a raffreddare. Nel frattempo preparate il ripieno. Mettere il grano cotto in una 

casseruola e aggiungere il latte, il burro e la scorza di limone. Portare a ebollizione, quindi ridurre a 

fuoco lento, mescolando continuamente fino a cottura ultimata: ci vorranno circa 20-25 minuti. 

Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare completamente. Mettere le uova in una ciotola con lo 

zucchero e sbattere fino a quando le uova diventano chiare. Mettere la ricotta in un frullatore e 

frullare fino ad ottenere la consistenza della panna montata. Unitelo al composto di uova e 

zucchero, incorporandolo con una spatola. Aggiungere al composto di ricotta il composto di grano 

raffreddato, i canditi, l'acqua di fiori d'arancio e la pasta di baccelli di vaniglia. Mescolate fino ad 

amalgamare e mettete da parte. Preriscaldare il forno a 160°C/gas mark 3 e imburrare una tortiera 

da 24 cm x 4 cm. Spolverare una superficie pulita con zucchero a velo e stendere la pasta in modo 

uniforme, rivestendo con cura la tortiera. Bucherellate il fondo con una forchetta e versateci il 

ripieno, ritagliando la pasta dai bordi della tortiera per lasciare un bordo netto. Conservare la pasta 

di scorta per decorare e formare una palla. Stendete la palla in uno strato uniforme. Usando una 

rotella per la pasta, tagliare 8 strisce abbastanza lunghe da poter essere disposte sulla tortiera. 

Posiziona 4 di loro sulla parte superiore della pastiera in una direzione e poi posiziona gli altri 4 in 

diagonale per creare forme a losanga. Rifilate i bordi delle strisce contro il bordo della tortiera e 

mettete la pastiera in forno a cuocere per 1 ora. Trascorso questo tempo, coprite la superficie con 

un foglio di carta stagnola e cuocete per altri 30 minuti. Lasciarla raffreddare completamente nello 

stampo prima di sformarla con cura. Servite la pastiera fredda con un caffè espresso italiano di 

buona qualità. Fa una deliziosa colazione di Pasqua, accompagnando il tè pomeridiano o il dessert

RICETTA
300 g di farina 00. -1 cucchiaio di zucchero-150 g di burro non salato
1 uovo-150 ml di acqua-Zucchero a velo, per spolverare
FARCITURA :
350g di grano cotto, o riso Arborio-250ml di latte - 30g di burro non salato - 1 
limone, solo la scorza - 2 uova
2 tuorli d'uovo - 300 g di zucchero - 350 g di ricotta - 40 g di cedro candito
40 g di canditi, arancia - 20 g di acqua di fiori d'arancio-
¼ cucchiaino di pasta di vaniglia Da Costanzo Della Pietra



CAVATELLI

RECIPE
INGREDIENTS

1kg of flour

One tablespoon

Salt

250ml of Water
PROCEDURE

Begin to knead for a few minutes with your hands.

divide the dough into severalparty. Form a fairly thin tube of 

doughform a fairly subt tube.

with a smooth blade knife made of dumplings of about 2cm.

once you have prepared all the dumplings, you have drag 

two/four fingers towards you, in this way you will give the pasta 

the classic shape of the cavatelli. Cavatelli are a short pasta 

format typical of southern Italy. It is a pasta prepared whit gran 

duro semola flour and water with a slightly elongated and 

hollowed. Out shape, for this reason the cavatelli keep the 

sauce that accompanies them well. Cavatelli can be cooked

in different ways, one of the most used condimest is tomato 

sauce with ricotta. A mushroom sauce can also be used. While

in summer eating cavatelli with zucchini and prawns can be 

really delicious. In short, cavatelli can be seasoned in many

ways.

By Francesco Pio Cusano



CAVATELLI
Da Francesco Pio Cusano

RICETTA

INGREDIENTI

1kg di farina

Un cucchiaio diSale

250ml di acqua

PROCEDURA

Iniziare ad impastare per qualche minuto con le mani. 

dividere l'impasto in più parti. Formare un tubo di pasta 

abbastanza sottile, formare un tubo abbastanza sottile. Con 

un coltello a lama liscia fatto di gnocchi di circa 2cm.una 

volta che avrete preparato tutti gli gnocchi, avrete 

trascinato due/quattro dita verso di voi, in questo modo 

darete alla pasta la classica forma dei cavatelli. I cavatelli 

sono un formato di pasta corta tipico del sud Italia. Si tratta 

di una pasta preparata con farina di semola gran duro e 

acqua dalla forma leggermente allungata e scavata. Fuori 

forma, per questo motivo i cavatelli conservano bene il 

sugo che li accompagna. I cavatelli possono essere 

cucinati in diversi modi, uno dei condimenti più utilizzati è il 

sugo di pomodoro con ricotta. Si può usare anche una 

salsa ai funghi. Mentre in estate mangiare cavatelli con 

zucchine e gamberi può essere davvero delizioso. 
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