
Le ricette 
di Pasqua

www.bottegaligure.it

Corzetti con salsa di noci

Ingredienti per 4 persone: 

Preparazione

In una pentola portate ad ebollizione una quantità abbondante di acqua; nel 
frattempo, dedicatevi alla preparazione della salsa. In una ciotola versate il 
latte ed aggiungetevi la mollica di pane, lasciandola ammorbidire.
Prendete una terrina capiente e, al suo interno, unite la crema di noci, la 
mollica (strizzandola bene dal latte), l’aglio e una presa di sale; frullate il tutto 
fino ad ottenere una salsa dalla consistenza cremosa.
A questo punto, incorporate la panna e le foglie di maggiorana e mescolate 
con cura per amalgamare bene gli ingredienti. 
Una volta che l'acqua avrà raggiunto il bollore, salate e versate i corzetti. 
Fate cuocere per circa 10 minuti, lasciandoli leggermente al dente, scolateli e 
versateli in una terrina.
Condite la pasta con la salsa di noci e servitela.

Corzetti 400 g
Crema di noci 80 g
Aglio a spicchi ¼
Panna 150 ml

Mollica 10 g
Latte 50 ml (per ammollare il pane)
Sale q.b.
Maggiorana 1 rametto
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Torta pasqualina ai carciofi

Ingredienti per 8 persone: 

Per la pasta:  

Acqua 150 ml
Farina 00 125 g
Farina Manitoba 125 g
Olio extravergine d’oliva 20 ml
Sale 5 g

Preparazione

Per prima cosa vediamo come fare la pasta: iniziate versando in una ciotola 
l’acqua, a temperatura ambiente, e unite il sale a sciogliere. In una diversa 
terrina mescolate la farina 00 e la farina Manitoba, fate un buco al centro e 
aggiungete, poco per volta, l’acqua salata e l’olio, continuando a lavorare a 
mano gli ingredienti fino ad avere un impasto compatto. Una volta 
raggiunta la giusta consistenza, versare il tutto su un piano di lavoro 
precedentemente infarinato (tavolo o madia); continuate ad impastare fino 
ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo che andrete a dividere in due 
parti uguali. Lasciate riposare la pasta per circa 60 minuti, coperta da un 
canovaccio leggermente umido. 

Adesso, procediamo con la preparazione del ripieno. Pulite i carciofi 
togliendo le foglie dure all’esterno e la parte con le spine , tagliateli a spicchi 
e rimuovete la barba interna; lasciateli in ammollo in una bacinella di acqua 
con qualche goccia di limone per non farli annerire. 

Per il ripieno:

Carciofi 6
Prescinsêua (cagliata) 250 g
Uova 6
Parmigiano reggiano 60 g
Cipolla bianca ½
Olio extravergine d’oliva 20 ml
Sale q.b. 
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Nel frattempo, tritate la cipolla e mettetela a soffriggere con l’olio 
extravergine d’oliva. Una volta pronto il soffritto, scolate bene i carciofi e 
aggiungeteli alla cipolla, lasciando cuocere per circa 15 minuti a fuoco 
lento ( i tempi possono variare a seconda delle dimensioni degli spicchi 
ma l’importante è ottenere una cottura al dente); quando saranno 
pronti, lasciateli raffreddare bene. 
Nel mentre, in una terrina unite la prescinsêua (cagliata) e due uova, 
mescolandole fino ad ottenere una consistenza cremosa; aggiungete 
poi il sale, il trito di maggiorana, il parmigiano grattugiato e, in ultimo, i 
carciofi, amalgamando dolcemente il tutto. 

A questo punto tutti gli ingredienti sono pronti, non ci resta che comporre 
la torta!

Con un mattarello stendete i panetti di impasto fino ad ottenere due 
sfoglie sottili; oleate una teglia di circa 35 cm e disponetevi uno strato di 
pasta, facendola aderire bene al fondo. (Attenzione, è importante che la 
sfoglia sia abbondante e fuoriesca dallo stampo perché la useremo per 
fare la chiusura del bordo) Aggiungete il ripieno, andando a livellarlo con 
il dorso di un cucchiaio e, successivamente, create quattro incavi dove 
posizionerete le uova rimaste, facendo attenzione a non rompere il rosso. 
A questo punto coprite il tutto con il secondo strato di sfoglia e sigillate 
bene i bordi con le dita, andando ad utilizzare la pasta in eccesso.

Spennellate la parte superiore della torta con l’olio e fate cuocere in 
forno preriscaldato a 180° per circa 35 minuti o fino a quando la 
superficie sarà ben dorata. 
Sfornate e fate raffreddare prima di servirla.
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Agnello con carciofi e patate

Ingredienti per 8 persone:

Cosciotto di agnello (ca. 2 kg)
Patate gialle 600 g
Carciofi 8
Limoni 2
Spicchi di aglio 2
Timo 1 rametto 
Maggiorana 1 rametto
Vino bianco 500 ml
Olio evo q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione

Passate le due ore, in una casseruola 
scaldate un filo di olio EVO, scolate il 
cosciotto e fatelo rosolare a fiamma 
viva, su ambo i lati, per circa 10 
minuti; regolate di sale e pepe. 
Raggiunta una doratura uniforme, 
spostate il cosciotto in una teglia da 
forno e unitevi l’olio usato per 
rosolare la marinatura. 

Cuocete in forno preriscaldato a 200°
per circa 1 ora e 30 minuti, stando 
attenti a girare spesso la carne e 
bagnarla di tanto in tanto con il 
fondo di cottura. 
Nel frattempo, preparate le verdure: 
sbucciate le patate, tagliatele a fette 
spesse e mettetele in ammollo in 
acqua fredda per circa 10 minuti. Allo 
stesso modo pulite i carciofi, tagliateli 
a spicchi non troppo sottili e metteteli 
in una ciotola con acqua fredda e 
qualche goccia di limone (queste 
procedimento serve affinchè non si 
anneriscano nell'attesa di essere 
cotti).
Scolate le verdure e, dopo aver 
abbassato la temperatura del forno 
a 180°, unitele al cosciotto e fate 
cuocere per altri 30 minuti circa, fino 
a quando le patate non saranno ben 
cotte. 
Una volta pronto, lasciate intiepidire 
per qualche minuto prima di servire. 
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Latte fritto alla ligure

Ingredienti per 6 persone:
Latte 1 l
Farina “00” 150 g
Uova 6 
Zucchero semolato 150 g
Zucchero a velo 60 g

Preparazione

In una ciotola rompete tre uova e 
aggiungete solo i tuorli delle altre tre, 
conservando gli albumi; unite lo 
zucchero semolato e, con l’aiuto di 
una frusta, montate il composto 
finché risulterà soffice e spumoso. 
Setacciate e incorporate la farina, 
insaporite con un pizzico di sale e 
diluite con il latte, versandolo a filo. 
Ponete il composto in una pentola su 
fuoco medio e fate addensare, 
continuando a mescolare con la 
frusta: appena la crema comincerà a 
staccarsi dalle pareti del recipiente, 
spegnete il fuoco.
Lavate e asciugate il limone 
tamponandolo con carta assorbente, 
quindi grattugiatene la buccia e 
incorporatela nella crema insieme 
alla cannella in polvere.

A questo punto, versate il composto 
su un piatto largo dai bordi alti 
precedentemente inumidito, in 
modo da formare uno strato di 
circa 2,5 cm di spessore che 
lascerete raffreddare. 
Montate a neve fermissima gli 
albumi. Tagliate la crema, ormai 
solidificata, a rombi di circa 5 cm e 
passateli prima negli albumi, poi nel 
pangrattato; friggete i rombetti 
nell’olio di semi di arachidi bollente 
e scolateli via via con una 
schiumarola, adagiandoli su carta 
assorbente affinché perdano l’unto 
in eccesso. Suddividete il latte dolce 
fritto in piattini da dessert 
individuali, spolverate con lo 
zucchero a velo e servite in tavola 
ancora caldo.

Cannella in polvere 10 g
Pangrattato 80 g
Sale un pizzico
Limone 1
Olio di semi di arachide per friggere


