
Questo mese siamo a Pompei dove il simpatico Nunzio 
Scala ci ha ricevuto per svelare la ricetta rivisitata di un 
classico americano come i muffin. Ci svela il motivo della 
modifica: «Dopo che mio figlio mi ha fatto assaggiare que-
sti muffin ho pensato: e se ci mettessi dentro le marmellate 
fatte in casa della nostra zona? Da qui l’idea di aggiunge-
re le più disparate varietà di confetture di frutta, a partire 
dalla tradizionale marmellata di albicocca o mirtillo a fi-
nire con quella di limone o di arancia, rigorosamente no-
strane». Insomma anche questa ricetta sebbene importata 
dall’America ha subìto l’inevitabile influenza della nostra 
terra e soprattutto dei sapori nostrani, diventando l’ulte-
riore conferma della già rinomata qualità gastronomica 
italiana, ma soprattutto locale, come testimonia il vassoio 
ormai già vuoto dei “muffin italiani”!
IngredIentI:
Per l’impasto: 150 gr di latte; 120 gr di burro; 60 gr 
di zucchero; 2 uova; 300 gr di farina tipo 00; 1 busti-
na di lievito per dolci in polvere; 1 pizzico di sale. Per 
farcire: marmellata del gusto preferito 
esecuzIone:
Scaldare il latte fino ad arrivare ad una temperatura di 
circa 37°, in un contenitore mescolare con frullino il lat-
te con burro, zucchero e uova. Successivamente unire la 
farina, il lievito ed un pizzico di sale ed amalgamare il 
tutto. Versare l’impasto negli appositi stampini, prece-
dentemente imburrati, per la misura di ¾, aggiungere la 
marmellata e ricoprire con altro impasto. Cuocere a forno 
precedentemente riscaldato a 180° per 20 minuti circa. 
Ricoprire con zucchero a velo.

Oggi cucino per ...     il CENTRO
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