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Il caminetto racconta…le ricette di una volta 

““Un bambino rimane piccolo per poco tempo, poi ha tutta la 
vita per ricordare chi ha passato del tempo con lui” 

                               Giorgio F. Reali 
 

I nonni rappresentano l’aggancio con il passato e per i 
bambini sono la certezza in cui innervare le proprie radici 
per sedimentare e rafforzare la propria appartenenza e far 
crescere la propria identità. I nonni sono storie viventi, 
rappresentano una grande risorsa perché raccontano verità 
che i bambini devono ancora scoprire, insegnano i valori che 
non tramontano mai, indicano la strada giusta che loro 
stessi hanno percorso e su cui hanno gettato la traccia della 
storia stessa dei bambini.  
Ci lasciano le buone tradizioni, di cui la cucina è senz’altro 
regina e unisce le generazioni in un abbraccio senza moda e 
senza tempo.  
Insieme ai nonni abbiamo realizzato le ricette di una volta, 
alcune delle quali ormai dimenticate, per ritrovare la loro 
essenza: il piacere di stare insieme e realizzarle con chi, 
prima di noi, le ha inventate, partendo dalla cucina semplice 
e dai sapori genuini. Proprio dall’incontro con i nonni sono 
nati meravigliosi capolavori culinari che ci hanno permesso 
di sperimentare soddisfazione e grande divertimento.  
Tutti siamo stati coinvolti nell’esecuzione, nonni e bambini 
ed alla fine ci siamo gustati i nostri dolcetti…davvero 
squisiti! 
La cosa bella oltre al ‘fare’, durante le attività, è che i nonni 
si sono raccontati e i bambini hanno ascoltato con 
attenzione proprio come accade per le storie più belle. 



Ricordare e narrare è tipico degli anziani e da questa magia 
è nato un legame delicato tra nonni e bambini fatto di 
sguardi, carezze e sorrisi che ci auguriamo possa continuare 
nel tempo! È proprio dall’intreccio di affetti e nostalgia che 
nascono legami speciali capaci di unire generazioni diverse, 
capaci di unire nonni e bambini! 
 
““Agli anziani, e in particolar modo ai nonni, Dio affida il 
compito di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di 
una famiglia... Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini!” 
                                     Papa Francesco 
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CCIOCCOLATA CALDA DI  MARIA S. 
 

•� 5 cucchiai di cacao amaro 
•� 2 cucchiai di farina  
•� 4-5 cucchiai di zucchero di canna  
•� 500 ml di latte  
•� cannella in polvere 

•� zucchero a velo qb 

 

 

 Procedimento: 

1.� Mettere in un pentolino cacao, farina e 
zucchero di canna e mescolare bene. 

2.� Sempre mescolando con una frusta 
aggiungere poco alla volta il latte. 

3.� Unire anche cannella in polvere e se piace 
noce moscata. 

4.� Far sobbollire qualche minuto. 
5.� Servire guarnita con biscotti di pasta frolla e 

zucchero a velo. 

 

 



FFRAPPE DI VERA M. 

•� 4 uova 
•� 600 grammi di farina  
•� 100 g di burro 
•� 100 g di zucchero  
•� Limone 
•� ½ bicchiere di vino bianco 
•� olio di semi  
•� zucchero a velo qb  

•� sale 

 

Procedimento  

 

1.� Rompere le uova nella farina, poi aggiungere 
burro, limone grattato, pizzico di sale,vino e 
zucchero e impastare a mano. 

2.� Stendere l'impasto, poi tagliare con una 
rotella dei rettangoli. 

3.� Incidere centralmente ogni rettangolo e 
rigirarlo a mo di fiocco. 

4.� Friggere in abbondante olio e ricoprire di 

zucchero a velo. 

 



TTORTA CIOCCOLATO E NOCI 
 

•� 100 gr di cioccolato fondente 
•� 100 gr di burro  
•� acqua qb  
•� 3 uova  
•� 150 gr di zucchero  
•� 100 gr di farina 
•� 2 cucchiaini di lievito  
•� 150 gr di gherigli di noci  
•� zucchero a velo 

 

Procedimento  

1.� Sciogliere il cioccolato con il burro e un goccio 
d'acqua. 

2.� Montare a neve gli albumi 
3.� Sbattere i tuorli con lo zucchero 
4.� Incorporare delicatamente gli albumi ai 

tuorli. 
5.� Aggiungere anche la farina e il lievito 
6.� Tritare grossolanamente le noci tenendone 

alcune a parte e unirle al cioccolato fuso. 
7.� Unire il cioccolato all'impasto e versare tutto 

in una tortiera con carta forno 
8.� Completare con le noci intere in superficie e 

cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti. 
9.� Spolverizzare con pochissimo zucchero a velo. 



SSBRISOLONA CON RICOTTA E CIOCCOLATO 
 

Per la base: 
300 gr di farina  
100 gr di zucchero  
100 gr di burro  
sale  
1 bustina di vanillina  
1 busta di lievito  
1 uovo 

Per il Ripieno: 
500 gr di ricotta  
150 gr di zucchero 
100 gr di cioccolato fondente 
zucchero a velo qb 
 

Procedimento  

1.� Mescolare la farina con zucchero, burro, sale, 
vanillina, lievito, un uovo e impastare a 
mano formando tante briciole. 

2.� Per la farcia unire la ricotta con lo zucchero 
e il cioccolato tritato a scagliette. 

3.� Foderare il fondo di una tortiera ricoperta di 
carta forno con tre quarti della pasta 
sbriciolata. 

4.� Ricoprire con la crema di ricotta e cioccolato 
e completare con le briciole rimaste. 

5.� Cuocere per 30 minuti a 180 gradi poi altri 10 
minuti col calore solo sotto. Sopra zucchero v. 
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STRUDEL DI DON ITALO 

•� 2 mele renette  
•� 1 manciata di uvetta  
•� 1 manciata di pinoli  
•� 2-3 cucchiai di zucchero  
•� cannella e pangrattato qb  
•� marmellata qb  
•� 1 rotolo di pasta sfoglia  
•� 1 uovo 

•� zucchero a velo qb 

 

Procedimento  

1.� Mescolare le mele tagliate a dadini con 
uvetta, pinoli, zucchero, pangrattato e un 
pizzico di cannella. 

2.� Spalmare la sfoglia con la marmellata e 
farcirla con il potpourri alle mele. 

3.� Richiudere la pasta formando un rotolo e 
spennellarlo in superficie con l'uovo. 

4.� Cuocere mezzora a 180 gradi con forno 

ventilato e completare con zucchero a velo. 



 

SSOFFICISSIMA CON FRUTTI DI BOSCO 

•� 200 gr di zucchero  
•� 350 gr di farina 
•� 250 gr di mascarpone  
•� 4 uova  
•� 1 bustina di lievito per dolci  
•� 120 gr di Frutti di bosco surgelati (o scaglie di 

cioccolato) 
•� 50 ml latte 

•� sale 

Procedimento: 

1.� Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere 
il mascarpone. 

2.� Amalgamare bene poi unire anche latte, 
farina, lievito e sale. 

3.� Infarinare i frutti di bosco ancora congelati e 
unirli al composto. In alternativa ai frutti di 
bosco si può utilizzare il cioccolato. 

4.� Versare tutto in uno stampo da ciambella 
imburrato e infarinato. 

5.� Cuocere a 180 gradi per 30-40 minuti e 
completare con zucchero a velo. 



BBISCOTTI DI MANDORLE 

•� 100 gr di mandorle 
•� 250 gr di farina 
•� 100 gr di zucchero 
•� 1 bustina di vanillina 
•� 150 gr di burro 
•� sale 
•� 1 uovo 
•� zucchero a velo qb 

Procedimento:  

1.� Tritare le mandorle al mixer. 
2.� Unire alle mandorle la farina, lo zucchero e 

la vanillina. 
3.� Aggiungere il burro morbido e un pizzico di 

sale all'impasto. 
4.� Amalgamare gli ingredienti facendo un pò di 

briciole. 
5.� Aggiungere l'uovo e impastare in modo 

omogeneo l'impasto. 
6.� Lasciarlo riposare per circa 30 minuti. 
7.� Tagliare delle piccoli porzioni di impasto e 

formare dei cilindretti da sagomare a modi 
ferro di cavallo. 

8.� Disporre i biscotti su una placca da forno 
ricoperta da carta forno. 

9.� Infornare a 180° per 15 o 20 minuti, saranno 
pronti quando saranno dorati in superficie. 

10.�Spolverizzare con zucchero a velo. 



SSALAME DI CIOCCOLATO 

•� 3 tuorli d'uovo 
•� 150 g zucchero 
•� 80g di burro 
•� 4 ch di cacao amaro 

•� 200g di biscotti secchi 

 

Procedimento  

1.� Mettiamo nel mixer i tuorli, lo zucchero, il 
burro e il cacao amaro. 

2.� Mixiamo il tutto fino a ottenere un composto 
cremoso. 

3.� Aggiungiamo i biscotti secchi che spezzettati 
grossolanamente con una frullata veloce. 

4.� Stendiamo il composto su un foglio di carta 
stagnola e diamogli la forma cilindrica 
arrotolandolo bene  nella carta per 
arrotondare la forma e lo chiudiamo a 
caramella. 

5.� Prima di servire a fette lo lasciamo in 
frigorifero per almeno 1 notte, l'ideale è 

prepararlo il giorno prima per il giorno dopo. 

 



  
 
 
 

 
 

 



  

 

 

 



TTORTA DI NOCCIOLE 

•� 200 gr di nocciole  
•� 2 uova  
•� 200 gr di zucchero  
•� 200 gr di burro 
•� 50 ml di latte  
•� 200 gr di farina  
•� 1 cucchiaino di lievito per dolci  
•� zucchero a velo 

 

Procedimento  

1.� Tritare le nocciole tostate. 

2.� Sbattere le uova con lo zucchero. 

3.� Aggiungere alle uova il burro fuso, il latte, la 

farina e le nocciole, mescolando bene. 

4.� Versare  in una tortiera con carta forno. 

5.� Cuocere in forno a 180 gradi per mezzora. 

6.� Completare con zucchero a velo. 

 

 



TTORTA DI MELE  DI MARIA C. 

•� 2 uova 
•� 150 g di zucchero 
•� 50 g di burro 
•� Scorza Limone  
•� 200 g di farina 
•� 1 cucchiaio di lievito vanigliato 
•� ½ kg di mele 
•� 2 cucchiai latte 

•� Noci sgusciate o scaglie di cioccolato 

 

Procedimento : 

 

1.� Sgusciare le uova e mescolarle con lo 
zucchero. 

2.� Aggiungere il burro, la scorza di limone, la 
farina, il lievito, il latte e mescolare bene. 

3.� Sbucciare e tagliare a pezzetti le mele. 
4.� Unire le mele, le noci (o il cioccolato) 

all'impasto e versare in una tortiera foderata 
di carta forno. 

5.� Cuocere per circa 30 minuti a 180 gradi. 
6.� Completare con zucchero a velo. 

 



CCROSTATA DI ANNA G. 

•� 250 gr farina 
•� 125 gr  zucchero 
•� 125 gr burro 
•� 1 uov0 
•� ½ bustina  di lievito 
•� Sale, un pizzico. 
•� Marmellata. 

 

Procedimento: 

1.� Mescolare la farina e lo zucchero. 
2.� Unire il burro ammorbidito a temperatura 

ambiente 
3.� Aggiungere le uova, il sale e il lievito, 

lavorarlo finchè non diventa un panetto. 
4.� Stendere tre quarti della frolla direttamente 

sulla carta forno e passarlo nella teglia 
ricavandone un disco. 

5.� Usarlo come base per foderare una tortiera. 
6.� Guarnire con marmellata preferita. 
7.� Con la rimanente pasta frolla , tagliarla a 

strisce ed applicarla sopra a rombi. 
8.� Cucinare 15- 20 minuti in forno a 170 gradi. 

 

 



LLA QEBRATA 

•� 4 uova 
•� 250 gr di zucchero 
•� 200 ml di olio di semi 
•� 250 ml di latte 
•� 300 gr di farina 
•� 1 bustina di lievito per dolci 
•� 1 bustina di vanillina 
•� 2 cucchiai di cacao in polvere 

Procedimento  

1.� Sgusciare le uova, aggiungere lo zucchero e 
sbattere bene con la frusta. 

2.� Continuare a mescolare aggiungendo anche 
olio, latte, farina, lievito e vanillina. 

3.� Mettere da parte metà dell'impasto e 
aggiungere il cacao nella metà rimanente. 

4.� Al centro di una tortiera da forno mettere tre 
cucchiai di impasto bianco, poi dentro 3 
cucchiai di impasto nero. 

5.� Continuare alternando i due tipi di impasto 
in questo modo creando un effetto optical. 

6.� Cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti. 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 



7.� Raffreddare, intiepidire,  quando è fredda va 
messa in frigo per almeno 3 ore. 

8.� Guarnire con frutti di bosco  o marmellata di 
mirtilli. 
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CCHEESE CAKE DI DANIELA LA SEGRETARIA 

•� 200 gr di biscotti oswego  
•� 200 gr di robiola (o ricotta) 
•� 150 gr burro 
•� 3 uova 
•� 100 gr di zucchero 
•� 3 cucchiai di farina 
•� 1 bustina di vanillina 
•� 1 cucchiaio di limone spremuto 
•� ½ litro di panna per dolci 

 

Procedimento:  

1.� Tritare i biscotti e unirli al burro sciolto a 
bagnomaria.  

2.� Livellare nello stampo e mettere in frigo a 
rapprendersi.   

3.� Miscelare le uova con lo zucchero. Unire la 
robiola, panna liquida, il limone          
spremuto, la farina, la vanillina. 

4.� Montare gli albumi a neve ed incorporarlo, 
mescolando bene. 

5.� Togliere dal frigo la base, versarci sopra il 
composto.  

6.� Preriscaldare il forno a 180 gradi e cuocere 
per un ora e un quarto. 

 



TTORTA DI NOCCIOLE SENZA FARINA 

                                                       

•� 4 uova 
•� 130 gr di zucchero 
•� 250 gr di nocciole tostate 
•� zucchero a velo qb 

 

PProcedimento: 
 

1.� Sbattere i tuorli con lo zucchero finchè non 
diventano spumosi. 

2.� Tritare grossolanamente le nocciole tostate e 
aggiungerle ai tuorli mescolando bene. 

3.� Montare gli albumi a neve con un pizzico di 
sale e incorporarli delicatamente al composto 
iniziale. 

4.� Trasferire l'impasto in una tortiera foderata 
di carta forno. 

5.� Cuocere in forno per 30 minuti a 180 gradi. 
6.� Completare con altre nocciole, zucchero a 

velo. 

 

 



CCIAMBELLA ROMAGNOLA DI ALBERTA B. 

 

•� 400 gr di farina 
•� 300 gr di zucchero 
•� 4 uova 
•� 1 bicchiere di latte 
•� 100 gr di burro 
•� 1 bustina di lievito 

 

Procedimento 

1.� Sul tagliere disporre la farina a fontana. 
2.� Impastare la farina con le uova, lo zucchero, 

il burro. 
3.� Lavorarlo bene con il latte necessario per 

ottenere una pasta morbida. 
4.� Aggiungere il lievito. 
5.� Imburrare e infarinare il padellone da forno 

e sistemare la ciambella a forma di filone. 
6.� Far cuocere in forno a 170 gradi per circa 

mezz’ora. 

 

 



PPIADINA ROMAGNOLA DELLA FIGLIA DI LUISA F. 

 

•� 500 gr di farina TIPO O 
•� 30 gr di strutto 
•� 1 cucchiaino abbondante di sale 
•� 1 bustina di lievito 

 

Procedimento: 

1.� Unire alla farina un pizzico di sale, il lievito, 
lo strutto e l’acqua calda, quanto ne occorre 
per avere un impasto di giusta consistenza. 

2.� Lavorare un poco la pasta, coprirla e 
metterla in luogo tiepido. 

3.� Lasciare lievitare per circa mezz’ora. 
4.� Impastare di nuovo. 
5.� Formare le palline che daranno vita alle 

piadine. 
6.� Stendere con matterello. 
7.� Cuocere per uno due minuti sulla teglia, 

punzecchiare con forchetta. 

 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

  



TTORTA DI CASTAGNE 

•� 4 uova 
•� 200 gr di zucchero 
•� 200 gr di burro 
•� 1 bicchierino di rum 
•� 100 gr di farina di castagne 
•� 140 gr di farina 00 
•� 1 bustina di lievito 
•� sale 
•� 50 gr di gocce di cioccolato 

o� Per guarnire: 

•� zucchero a velo qb 

 

Procedimento  

1.� Mescolare  uova, zucchero, burro e rum. 
2.� Aggiungere le farine, il lievito e un pizzico di 

sale e impastare ancora . 
3.� Unire anche le gocce al cioccolato (o in 

alternativa dei marron glace sbriciolati) e 
mescolare nuovamente. 

4.� Trasferire tutto in una tortiera con carta 
forno e cuocere a 180 gradi per circa 

mezz’ora. Decorare con zucchero a velo. 

 



BBISCOTTI DI CORN FLAKES 

•� 2 uova 

•� 150 gr zucchero 

•� 150 gr burro 

•� 300 gr di farina 

•� 100 gr di uvetta 

•� 1 bustina di lievito 

•� 1 busta di pinoli 

•� Corn flakes 

 

Procedimento: 

1.� Metter a bagno l’uvetta mezz’oretta. 

2.� Miscelare le uova con lo zucchero. 

3.� Aggiungere gli altri ingredienti: burro sciolto, 

farina, lievito, pinoli e uvetta. 

4.� Crea le palline e passarle nel corn flakes. 

5.� Cuocere in forno per 20 minuti a 170 gradi. 

6.� Spolverare con zucchero a velo. 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



TTORTA DI CAROTE 

 

•� 400 gr di carote 
•� 250 gr di mandorle 
•� 3 uova 
•� 200 gr farina 
•� Cannella 
•� Scorza di limone 
•� 280 gr di zucchero 

•� ½ bicchiere di latte 

 

Procedimento  

1.� Tritare le carote e le mandorle. 
2.� Montare tuorli con lo zucchero, unire alla 

farina, carote, mandorle, latte, poca cannella 
e buccia grattugiata di limone, amalgamare. 

3.� Incorporare gli albumi montati a neve. 
4.� Versare il composto in una tortiera 

imburrata e infarinata, cuocere a 180 gradi 
per 40 minuti. 

5.� Raffreddare e spolverare con zucchero a velo. 

 



BBISCOTTI DI DON ITALO 

•� 400 gr di farina 
•� 100 gr di fecola 
•� 200 gr di zucchero 
•� 3 uova 
•� sale 
•� 125 gr di burro 
•� 1 bustina di lievito con vaniglia 
•� 1 cucchiaino di ammoniaca 
•� 20 dl circa di latte  

 

Procedimento: 

 

1.� Sul tagliere fare una buca nel monte della 
farina e fecola 

2.� Porgere il burro morbido, lo zucchero, le 
uova, l’ammoniaca,  il lievito, una presa di 
sale. 

3.� Aggiungere il latte tiepido finchè l’impasto 
sia morbido e dimenare molto. 

4.� Tirare una sfoglia di 1 – 2 cm con il 
mattarello. 

5.� Tagliare i biscotti nella forma che più piace. 
6.� Collocare in una teglia e cuocerli a 180 gradi 

fino a doratura. 

 



TTORTA DI RICOTTA DI VERA M. 

 

•� 300 gr di farina 
•� 300 gr di zucchero 
•� 300 gr di ricotta 
•� 3 uova 
•� 100 gr di burro 
•� 1 bustina di lievito 

 

Procedimento: 

1.� Sbattere i tuorli con lo zucchero. 
2.� Unire il burro morbido ( a temperatura 

ambiente) , lavorarlo bene. 
3.� Mescolare inserendo la ricotta. 
4.� Adagio aggiungere la farina. 
5.� Montare a neve gli albumi ed incorporare 

delicatamente. 
6.� Aggiungere il lievito.  
7.� Versare tutto in uno stampo da ciambella 

imburrato e infarinato. 
8.� Cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti . 

 
 



TTORTA DELLA NONNA 

o� Per la Crema  
•� 3 tuorli  
•� 50 gr di zucchero  
•� 50 gr di farina  
•� ½ litro di latte  
•� la scorza di 1 limone  

o� Per la Frolla  
•� 230 gr di farina  
•� 125 gr di burro  
•� sale  
•� ½ bustina di lievito  
•� 125 gr di zucchero  
•� 1 uovo  
•� pinoli qb  

•� zucchero a velo qb 

 

Procedimento  

1.� Sbattere i tuorli con lo zucchero in un 
pentolino fuori fuoco. 

2.� Aggiungere farina e latte caldo, mescolare e 
trasferire sul fuoco, unendo anche la scorza di 
limone. Far cuocere a fuoco dolce. 



3.� Per la pasta frolla mettere nel mixer farina, 
sale, burro e lievito e frullare. 

4.� Unire lo zucchero e avviare nuovamente il 
mixer. 

5.� Aggiungere anche l'uovo e frullare finchè non 
diventa un panetto. 

6.� Stendere tre quarti della frolla ricavandone 
un disco e usarlo come base per foderare una 
tortiera. 

7.� Versare la crema sulla frolla poi ricoprire con 
la pasta avanzata stesa. 

8.� Completare con una manciata di pinoli e 
infornare mezzora a 180 gradi. 

9.� Spolverizzare con abbondante zucchero a 

velo 

 

 



TTORTA DI AMARETTI SENZA FARINA 

 

•� 500 gr di ricotta 
•� 120 gr di zucchero 
•� 4 uova 
•� 200 gr amaretti  

 

Procedimento: 

1.� Sbattere i tuorli con lo zucchero finchè non 
diventano spumosi. 

2.� Tritare grossolanamente gli amaretti e 
aggiungere ai tuorli mescolando bene. 

3.� Aggiungere la ricotta e lavorarla . 
4.� Montare gli albumi a neve con un pizzico di 

sale e incorporarli delicatamente al composto 
iniziale. 

5.� Trasferire l'impasto in una tortiera foderata 
di carta forno. 

6.� Cuocere in forno  a 200 gradi inizialmente, 
per poi diminuire, quando è dorata  tirarla 

fuori. 

 

 



TTORTA ALLO YOGURT DI GIOVANNINA D. 

 

•� 4 uova 
•� 1 bustina di lievito 
•� 1 yogurt (equivale un misurino) 
•� 2 misurini di zucchero 
•� 3 misurini di farina 
•� ½ misurino di olio di semi 

•� Limone grattugiato 

 

Procedimento 

1.� Sbattere i tuorli con lo zucchero. 
2.� Amalgamare la farina, lo yogurt  l’olio e il 

limone,lavorarlo. 
3.� Aggiungere il lievito. 
4.� Montare a neve i bianchi, incorporarlo 

delicatamente. 
5.� Versare in uno stampo imburrato e 

infarinato. 
6.� Cuocere in forno a 170 gradi per 30 – 40 

minuti. 
7.� Lasciare raffreddare , completare con 

zucchero a velo. 



CCIAMBELLONE DI IVREA M. 

 

•� 500gr di farina 
•� 300gr di zucchero 
•� 4 uova 
•� Latte q.b. 
•� 200 gr di burro 
•� 1 bustina di lievito 
•� Succo di un intero limone 
•� 1 pizzico di sale 

•� 1 vanillina 

 

Procedimento 

•�  Sbattere le uova con lo zucchero. 
•� Aggiungere il burro morbido. 
•� Lavorarlo bene e unire latte, farina, limone, 

lievito, vanillina e sale. 
•� Versare tutto in uno stampo da ciambella 

imburrato e infarinato. 

•� Cuocere in  forno a 170 gradi per 30 minuti. 

 

 



PPALLINE DI CIOCCOLATO E COCCO 

•� 60 gr. di cocco grattugiato + quello che serve 
per la copertura 

•� 30 gr. di cacao amaro in polvere 

•� 100 gr. di zucchero 

•� 50 gr. di ricotta 

•� Pirottini di carta 

Procedimento 

1.� Mettere in una ciotola il cocco grattugiato, lo 
zucchero, il cacao in polvere setacciato 

2.� Mescolare bene e aggiungere la ricotta. 
3.� Iniziare ad impastare prima con un cucchiaio 

e poi con li mani fino ad ottenere un impasto 
compatto. 

4.� A questo punto formare piccole palline, 
passarle nel cocco grattugiato e metterle nel 
pirottino di carta direttamente sul vassoio. 

5.� Continuare così fino all’esaurimento 
dell’impasto. 

6.� Lasciare riposare in frigo per 2 ore tutte le 
palline di cocco e cacao. 

 



  

 

 

 




