
PASTA FROLLA:
400 g. di farina; 200 g. di burro o margarina; 1 uovo intero e 2 tuorli; 3 cucchiai di acqua fredda; 1 bustina di 
vanillina; limone grattugiato q.b.
In una ciotola mettere la farina setacciata e disporla a fontana, aggiungere lo zucchero il burro a temperatura am-
biente, le uova, la scorza grattugiata del limone  gli altri ingredienti. Con l’aiuto di un cucchiaio amalgamare tutti gli 
ingredienti fi no ad ottenere un panetto morbido e levigato. È preferibile lavorare la pasta frolla con le mani. Riporre 
poi il panetto di pasta frolla in frigorifero per qualche ora ( è consigliato soprattutto in estate).
PER LA CREMA PASTICCERA: 
3 tuorli; 3 cucchiai di zucchero; 3 cucchiai di farina; ½ l di latte; 1 bustina di vanillina; limone grattugiato q.b.
In una pentola lavorare con un cucchiaio di legno i tuorli d’uovo con lo zucchero e la vanillina fi no ad ottenere una spuma, ag-
giungere poi un cucchiaio di farina alla volta aggiungendo il latte poco alla volta. Riporre la pentola sul fuoco e girare sempre la 
crema in senso orario fi no a che il composto non si addensa. Grattugiare poi la scorza di un limone nella crema ancora calda.
PER IL RIPIENO: 
500 g di mandorle pelate (bianche); 450 g. di zucchero; 500 g .di crema pasticcera; 2 uova intere; 1 bustina di 
vanillina; rhum a piacere; amarene sciroppate 
Tritare le mandorle in un robot mix da cucina fi no a ridurle in farina. In una ciotola mescolare le uova con lo zucchero 
aggiungere poi la crema pasticcera e le mandorle rendendo il tutto un composto omogeneo. Aggiungere poi il rhum.
Rivestire una teglia da forno del diametro di circa 30 cm  con la pasta frolla, versare poi una metà del composto ag-
giungere le amarene sciroppate ( in alternativa si possono aggiungere scaglie di cioccolato) e versare poi l’altra parte 
del composto. Ricoprire poi il tutto con la pasta frolla. In alternativa si può decorare il dolce realizzando listarelle di 
pasta frolla  formando una griglia. 
Infornare a 175° per 40 minuti. Decorare poi con lo zucchero a velo.
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Sei bravo a fare dolci a cui nessuno può resistere? Hai inventato una nuova ricett a?
Partecipa alla nuova rubrica “Io cucino per Il Centro”!
Un modo divertente e gustoso per condividere con tutti le tue conoscenze in campo culina-
rio. Sarai il nostro “cuoco per un giorno” fi gurando insieme alla tua creazione sul 
nostro mensile Contattaci via mail redazione_ilcentro@yahoo.it o al numero di cellulare 
331.74.88.453 e sarai subito ricontattato per un’ iniziativa da leccarsi i baffi !

Le tradizioni culinarie passano di generazione in generazio-
ne: madre e fi glia, Maria Maresca e Rita Stinga alle prese con 
la “pizza di mandorle” e il grembiule fi rmato “Il Centro”

A CURA DI RITA STINGA

Da questo mese prende il via una nuova rubrica: “Oggi cucino 
per Il Centro”. 
La prima ricetta ce la regala proprio la mia mamma, Maria 

Maresca che ci svela il segreto del dolce che è diventato il suo “ca-
vallo di battaglia”, amato e richiesto da amici e parenti: la torta di 
mandorle o come preferisce chiamarla lei “la pizza di mandorle”.  
Nella mia famiglia c’è da sempre una passione per qualsiasi dolce 
realizzato con la pasta di mandorle e per questo motivo, accanto alla 
torta della nonna, vero e proprio capolavoro di pasticceria, la torta di 
mandorle è diventato un po’ il dolce uffi ciale della famiglia.
Sono circa vent’anni che mia madre prepara la torta di mandorle nelle 
grandi occasioni e naturalmente con il passare degli anni la ricetta 
originale, è stata modifi cata, perfezionata con piccoli accorgimenti 
soprattutto da quando io e mia sorella l’aiutiamo a realizzare questo 
dolce. Sì,  perché l’amore per cucina, soprattutto quello di realizzare 
dolci, sono un’eredità che c’è stata trasmessa fi n da quand’eravamo 
bambine e guardavamo quasi incantate nonna Pasqua all’opera tra un 
ingrediente e l’altro. La cucina unisce le generazioni e attraverso gesti 
e profumi fa rivivere ricordi...
Di chi sarà la prossima ricetta? Svelateci il segreto dei vostri piatti 
migliori!
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