
MALTAGLIATI 

Ingredienti 

1 kg farina semola 

1 kg farina bianca 

20 uova intere 

Preparazione  

Impastare gli ingredienti, fare riposare l’impasto coperto con un panno (per mezz’ora e in luogo fresco). 

Dividerlo in 20 parti uguali. 

Stendere i panetti sottilmente (circa 5 mm). Arrotolarli e tagliarli ottenendo dei rombi non eccessivamente 

grandi. 

Cuocere per 5 minuti circa in abbondante acqua salata con l’aggiunta di un paio di cucchiai di olio.  

Condire col sugo che si è scelto. 

 

RAGÙ DI VERDURE 

Ingredienti 

1 cipolla 

1 spicchio d’aglio 

Sedano 

Basilico 

1 zucchina 

1 melanzana 

1 carota 

Funghi champignon 

1 peperone 

Olio EVO / burro 

1 foglia di alloro 

Vino bianco 

1 barattolo di pomodori pelati 

Sale 

Preparazione  

Rosolare nel condimento scelto (olio / burro o entrambi) la cipolla e l’aglio. Aggiungere le verdure tagliate a 

dadini, sfumare con del vino bianco. Aggiungere i pelati e il basilico. Salare e far cuocere sino a cottura 

ultimata. 

 

MIGLIACCIO 

Ingredienti 

200 gr semolino  

1 litro latte 

300 gr ricotta  

1 scorza di arancia non trattata  

1 scorza di limone  

50 gr burro  

1 baccello di vainiglia   

4 uova intere 

350 gr zucchero   



60 gr uva passita    

Preparazione 

In un pentolino mettere a scaldare il latte con la scorza del limone e la scorza d'arancia senza arrivare al 

punto di ebollizione. Aggiungere poi il burro e mescolare dopodiché rimuovere le scorze degli agrumi. 

Versare il semolino a pioggia, mescolare con una frusta a mano fino a far addensare il composto. Versare il 

tutto in una pirofila e lasciare raffreddare. In una ciotola rompere le uova e aggiungere lo zucchero, 

montare con la frusta fino a creare un composto gonfio e spumoso.  

Aggiungere la ricotta setacciata, il contenuto della bacca di vaniglia, l’uva passa e continuare a mescolare 

con la frusta, amalgamando gli ingredienti fino a creare un composto omogeneo. Aggiungere il semolino al 

composto a base di uova, amalgamare bene il tutto. Ungere con del burro e poi infarinare una teglia di 26 

cm. Riversare il composto all'interno della teglia, livellare la superficie con una spatola. Infornare in forno 

statico a 180° per un’ora. Sfornare il migliaccio quando la superficie sarà ben colorita e lasciarlo raffreddare 

almeno un paio d'ore prima di tagliarlo. Spolverizzare con zucchero a velo. 

 

PAN DI SPAGNA A FREDDO 

Ingredienti 

200 gr Uova 

150 gr Tuorli d’uova 

190 gr zucchero 

85 gr Farina 

85 gr Fecola di patate 

1 Baccello di vaniglia 

Scorza di un limone non trattato  

Preparazione 

Nella planetaria montare per circa 10 minuti le uova intere e lo zucchero. Aggiungere poco alla volta i tuorli 

e montare ancora 10 minuti. Aggiungere la scorza di limone grattugiata e l’interno del baccello di vaniglia. 

Setacciare farina e fecola. Aggiungere la prima metà della quantità ottenuta alle uova e far girare per pochi  

secondi lentamente nella planetaria. Aggiungere l’altra metà e far girare ancora per pochi secondi questa 

volta velocemente. 

Imburrare e infarinare la teglia e infornare a 180 gradi per circa 20 minuti avendo l’accortezza di lasciare 

uno spiraglio di sportello aperto per fare uscire il vapore (basta creare una pallina di carta alluminio e 

inserirla tra forno e sportello; nei forni professionali si cuoce con l’apposita valvola aperta) 

 

Il Pan di Spagna così ottenuto si può conservare per qualche giorno senza che si secchi contrariamente al 

metodo di cottura a bagnomaria. Si può usare per svariate tipologie di torte guarnite. 


