
Ricettario di 
San Valentino



PIZZETTE DI PASTA SFOGLIA A FORMA DI 

CUORE

RED VELVET CAKE

TORTA A CUORE

RISOTTO AI GAMBERETTI

Ricette per un San Valentino delizioso!

Ricette



Ingredienti
Ingredienti

1 rotolo di pasta 

sfoglia già pronto

5/6 cucchiai di 

passata di pomodoro

30 g di formaggio a 

pasta filata a cubetti

1 cucchiaio di olio 

e .v .o .

1 uovo per spennellare

2 pizzichi di origano

2 pizzichi di sale fino

Tempo, difficoltà, porzioni
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TEMPO TOTALE: 30 MIN
PORZIONI: 30 PIZZETTE

DIFFICOLTÀ: 

FACILISSIMA



Mettete la passata di 

pomodoro in un 

padellino ,condite con il 

sale , origano e l ’olio . 

Cuocete a fuoco basso per 

7/8 minuti .

 

Srotolate il rotolo di pasta , 

con lo stampino intagliate 

la pasta a forma di cuore e 

disponeteli su una leccarda 

ricoperta di carta forno .

 

Mettete da parte i ritagli , 

avvolgendoli nella carta 

forno , sotto vi faccio vedere 

come li ho riutilizzati .  Con i 

rebbi di una forchetta fate 

dei buchini sulla sfoglia , per 

evitare che si gonfino 

troppo .

 

Spennellate ogni cuore con 

l ’uovo sbattuto .

 

 

Preparazione

Una volta preparate e farcite 

dovete metterle subito in 

forno ;  non aspettate ,  perché ,  

specialmente se usate il 

pomodoro ,  la pasta si 

ammollerà per il liquido .  

Quindi regolatevi di 

conseguenza se decidete di 

mangiare delle pizzette 

tiepide o fredde .  Bucherellare 

la pasta sfoglia serve a non 

farla gonfiare troppo .

Consigli!



Su ogni cuore mettete 1 cucchiaino circa di 
passata di pomodoro e  i cubetti di formaggio.

 
Infornate in forno caldo a 200° per 10/15 minuti, o 

fino a che i bordi non saranno dorati.
 

Metteteli in un piatto da portata e servite.
 
 

Io ho usato pomodoro e 

formaggio filante ,  ma voi 

potete sbizzarrirvi con la 

fantasia ,  nel trovare e 

provare tutte le farciture 

che più vi aggradano .

 

Per una versione senza 

glutine usate la pasta 

sfoglia senza glutine che 

trovate sempre nel banco 

frigo del supermercato .

Variant
i!



Ingredienti
Ingredienti
Per la crema

440 g di farina 00

170 g di burro a 

temperatura 

ambiente

3 uova di grandezza 

medio-grande

450 g di zucchero 

semolato

1 cucchiaio di 

colorante alimentare 

in gel

16 g di cacao amaro in 

polvere

6 g di estratto o 

aroma di vaniglia

9 g di sale fino

370 g di yogurt alla 

fragola

7 g di aceto di mele

7 g di bicarbonato
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1 vaschetta di mirtilli 

freschi

una vaschetta di more 

fresche

una vaschetta di 

lamponi o ribes

1 scatolina di 

foglioline verdi di 

zucchero

50 g di farina 00

latte intero 500 ml

450 g di burro a 

temperatura 

ambiente

400 g di zucchero a 

velo

9 g di estratto o 

aroma di vaniglia

Per decorare

Tempo, difficoltà, porzioni

TEMPO TOTALE : 150 

MIN
DIFFICOLTA ' : DIFFICILE

PORZIONI : 20 PORZIONI



In una ciotola capiente mettete il 

burro e metà dello zucchero, 

sbatteteli per bene,  per almeno 10 

minuti con delle fruste elettriche (o 

utilizzando una planetaria).

PREPARAZIONE

Per prima cosa ungete e infarinate i 

tre stampi dal dm di 26 cm (io ho 

anche ricoperto la base con la carta 

forno per non rischiare). Accendete 

il forno a 180°.

Aggiungete il restante zucchero 

insieme alle uova, incorporandole 

una alla volta. Aggiungete la vaniglia, 

il cacao amaro in polvere setacciato e 

il colorante, dovrete ottenere un bel 

colore rosso.

Inserite ora lo yogurt dove avrete 

disciolto precedentemente il sale, 

alternandolo con la farina. Unite il 

bicarbonato disciolto nell’aceto di 

mele.

1 2

3 4



Dividere l ’impasto in 3 

tortiere identiche ed 

infornare una tortiera alla 

volta , nel forno preriscaldato 

per 25/30 minuti . 

Mentre le tre basi 

raffreddano , preparate la 

crema .  Mettete in un 

pentolino il latte freddo , 

aggiungete la farina , 

mescolate bene fino a che si 

sciolga e non ci siano più 

grumi . Terminata questa 

operazione , accendete il 

fuoco per far addensare il 

tutto molto dolcemente .  Una 

volta addensato , mettete in 

un contenitore ricoperto con 

della pellicola trasparente a 

contatto e fate raffreddare 

completamente .

Preparate l ’altra parte della 

crema . In una ciotola sbattete 

il burro bene ammorbidito 

con la vaniglia e lo zucchero . 

Dovrete ottenere un 

composto bianco e spumoso .  

Quando anche la prima 

crema è arrivata a 

temperatura ambiente , 

unitela alla seconda 

amalgamando con un mixer .



Procedete ora ad assemblare la torta.  Farcite 
l’interno della Red velvet con la crema e 

proseguite mettendo le basi una sopra l’altra.
 

Poggiate il primo disco sul piatto da portata e con 
un sacca da pasticciere create dei ciuffetti 

decorativi, riempite i vari spazi con i mirtilli.
 

Procedete con il secondo disco di torta, create i 
ciuffetti e questa volta riempite con le more.

 
Poggiate il terzo disco di torta, spatolate la 

crema e decorate a vostro piacimento o come ho 
fatto io con i ribes o i lamponi. Completate con 

le foglioline di zucchero.



Ingredienti
100 g di burro 

ammorbidito

210 g di zucchero 

semolato

150 g di cocco 

essiccato

4 uova maxi

1 bustina di lievito per 

dolci

1 vasetto di yogurt  al 

cocco

250 g di farina 00

1 cucchiaino aroma 

vaniglia bustina

250 g di cioccolato 

fondente

zucchero a velo q .b .

ciliegine candite q .b .
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Tempo, difficoltà, porzioni

PREPARAZIONE : 25 MIN

DIFFICOLTA ' : DIFFICILE

PORZIONI : 20 PORZIONI

COTTURA : 40 MIN



Aggiungete il burro, lo yogurt al 
cocco e la vaniglia.
Incorporate il cocco rapé tutto in 

una volta . Aggiungete la farina 00 

alternandola agli albumi montati.

 

PREPARAZIONE

Preriscaldate il forno a 180°. 

Imburrate lo stampo a cuore.

Montate i bianchi a neve in una 

ciotola e i rossi d’uovo con lo 

zucchero in un’altra.

Versate nello stampo e infornate in 

forno ormai caldo per 35/40 minuti. 

Fate la prova stecchino.

Una volta cotta, sfornate e fate 

raffreddare completamente.
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Sciogliete il cioccolato fondente e 

ricoprite la torta. Con il cioccolato 

avanzato formate le lettere della scritta I 

LOVE YOU e aspettate che si raffreddino 

completamente prima di decorare la 

torta.

CONSIGLI
Per questa torta usate 
esclusivamente il cocco 

rapè. Non usate la 
farina di cocco. Vi 
ritrovereste con 

un’impasto che ha 
assorbito tutti i liquidi, 

difficile da lavorare.
La torta si conserva 

ben chiusa per più di 4 
giorni.

 



Risotto 
con gamberetti



RICETTA

PREPARAZIONE

COTTURA

PORZIONI

DIFF ICOLTÀ

INGREDIENTI

PER  LA  SALSA

CONSIGLI

10 MINUTI

50 MINUTI

2 PORZIONI

FACILE

La scelta della varietà del 
riso è fondamentale per la 
riuscita della ricetta. I risi 

che fanno del risotto uno dei 
primi piatti più tipici della 

cucina italiana son quelli dai 
chicchi consistenti, che 

resistono alla cottura, pur 
assorbendo molto liquido, 

come per esempio il 
 Carnaroli, l’ Arborio, il 
Roma e il Vialone Nano.

 
Come brodo potete usare sia 

quello di pesce che il dado 
granulare di pesce. 

300 g di gamberetti 
sgusciati

2 cucchiaini colmi di doppio 
concentrato di pomodoro
1 bicchierino di brandy
2 cucchiai di olio e.v.o.

mezza cipolla
spicchio d’aglio schiacciato

1 noce di burro
1 rametto di prezzemolo 

tagliato al coltello
100 g di panna da cucina 

quella a  lunga 
conservazione

500 ml di brodo
1 bicchiere di vino bianco

1 piccolo cipollotto
2 cucchiai di olio e.v.o.

160 g di riso
10 g di burro



In una pentola mettete i 2 cucchiai di olio e il burro, aggiungete l’aglio e 

fatelo scaldare per 30 secondi, dopo di che toglietelo e aggiungete la 

cipolla, fatela imbiondire a fuoco basso per 10 minuti circa. Aggiungete i 

 gamberetti e rosolateli a fuoco medio per  2 minuti.

1

Aggiungete il liquore e fatelo sfumare, poi Aggiungete il doppio 

concentrato pomodoro quando il liquore è evaporato del tutto. Infine 

aggiungete la panna e cuocete a fuoco basso per 2 minuti.

2

n una pentola fate appassire a fuoco lento mezza cipolla insieme all’olio, 

per 10 minuti circa. Aggiungete il riso e fatelo tostare per 2 minuti a fuco 

medio-basso. Aggiungete il vino e fatelo evaporare completamente. 

Aggiungete il brodo un mestolo alla volta mescolando.

3

Portate a cottura secondo i tempi indicati sulla confezione del riso. 

Quando mancano 2 minuti alla fine della cottura, aggiungete la salsa di 

gamberetti. Finite di cuocere e mantecate con il burro. Lasciate coperto 

per latri 2/3 minuti. 

4

Il risotto è pronto per essere impiattato!


