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Per leggere e scaricare sul computer tutte le ricette proposte 
nella nostra rubrica “Oggi cucino per Il Centro” visita il sito 
www.giornaleilcentro.wordpress.com. Nella barra superiore 
clicca su “SERVIZI AL LETTORE” e scegli di consultare le 
RICETTE DEL CENTRO.

Se vuoi proporre la tua ricetta invece mandaci una e-mail 
all’indirizzo info@giornaleilcentro.com oppure chiamaci al 
numero 331.74.88.453

Pubblicheremo la tua ricetta speciale e la tua FOTO ai fornelli 
con l’esclusivo GREMBIULE della rubrica “Oggi Cucino con Il 
Centro” nella prossima edizione!

Questo mese per la nostra rubrica di cucina ci troviamo a 
Poggiomarino, alle pendici del Vesuvio che possiamo scorgere 
dall’ampia vetrata della cucina di casa Coppola, dove la 

signora Stefania impasta le sue famose pesche rosse. «La pesca è il 
frutto preferito di mia figlia, purtroppo scoprimmo che non poteva 
mangiarlo essendo intollerante, allora per un suo compleanno le 
preparai un cassettino di pesche, mettendo i dolci nella cassetta di 
legno presa da un fruttivendolo. Fu un vero e proprio successo».

Oggi cucino per ...     il CENTRO
LE PESCHE ROSSE LiquOROSE

ingredienti
Per 40 dolcetti circa: 300gr di zuc-
chero; 100gr di burro; 1 bicchiere 
di latte; nutella; liquore; Alcher-
mes; 1 bustina di lievito; 600gr di 
farina
PrOCediMentO
Mettere in una scodella la farina e 
formare la classica fontana, aggiun-
gere lo zucchero, il burro morbido, le 
uova. Sciogliere la bustina di lievito 
nel latte ed inserirla nel composto, 
impastare il tutto a pasta dura come 

Stefania Coppola con le sue pesche rosse

il pane aggiungendo altra farina se 
il composto risulta troppo morbido. 
Formare delle palline grandi come 
una noce e disporre su una teglia pre-
cedentemente coperta con carta da 
forno. Infornare a 160° per circa 20 
minuti, controllate che siano appena 
dorate sotto. Sfornate e quando sono 
tiepide, con un coltello appuntito ed 
affilato incidete la base piatta forman-
do un buco. Dopo aver scavato tutte 
le palline fate una miscela in parti 
uguali, a seconda del vostro gusto, 
di acqua, liquore e zucchero in una 

terrina, preparatene anche un’altre 
ciotola con lo zucchero. Tuffateci ap-
pena le palline, riempite i buchi con 
la nutella, unite le due metà, passatele 
velocemente nella bagna e poi nello 
zucchero. 
AlCuni COnsigli
In commercio si trova anche la bagna 
per dolci con liquore Alchermes, non 
avrà lo stesso effetto. Preparate i bi-
scotti il giorno prima della decora-
zione, così assorbiranno meno bagna 
e non risulteranno mollicci.

a cura di Antonella Coppola


