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Ogni valore imparato a suon di matterello, di lunghe  
attese a sbirciare una torta che cuoce in forno o a 
impacchettare biscotti, si traduce in qualcosa 
di buono, da regalare e condividere... Ogni 
gesto, ogni ricetta o nastro utilizzato 
per confezionare un pacchetto parla 
della nostra cura verso le persone 
che amiamo... A volte un piccolo 
dono è un racconto che non ha 
bisogno di troppe parole per 
essere compreso.
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Dietro le righe dei ricettari di casa  
ho ricevuto in eredità alcuni rimedi e molte astuzie. 
Così, la volta che in dispensa mancavano le noci,  

d’istinto ho affibbiato un “a modo mio” al nome dei cavallucci.

a modo miocavallucci

14 biscotti, cioccolato e piccoli dolci



240 g di zucchero
60 g di miele
80 g d'acqua
300 g di farina 00
1 cucchiaino raso di noce moscata
1 cucchiaio colmo di semi di anice 
1/2    cucchiaino di bicarbonato
1 cucchiaio colmo di spezie miste per speculoos
zucchero a velo per decorare

Accendete il forno a 175°C. In un pentolino sciogliete a fiamma bassa lo 
zucchero con il miele e l'acqua. In una zuppiera mescolate la farina con 
la noce moscata, i semi di anice schiacciati, il bicarbonato e le spezie. 
Non appena lo zucchero si è sciolto (senza farlo caramellare), versate 
nella zuppiera e mescolate velocemente. Con le mani infarinate formate 
14 palline, schiacciatele e disponetele sulla griglia del forno, coperta 
con carta forno. Cuocete per 13 minuti (questi biscotti devono rimanere 
abbastanza morbidi: sarà sufficiente che i bordi comincino a colorirsi per 
capire che son pronti). Sfornate, fate raffreddare e decorate a piacere con 
lo zucchero a velo.

per 14 cavallucci
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16 biscotti, cioccolato e piccoli dolci



In commercio si trovano svariate 
mascherine per creare buste. Io 
amo prepararne in quantità nei 
pomeriggi tranquilli, così da averne 
sempre un po’ pronte a portata di mano.  
Conservo le mie piccole buste ancora da 
incollare in barattoli di vetro e aggiungo 
nuovi pezzi quando ho un ritaglio di una bella 
carta che voglio riciclare.  
Nella casualità di fantasie e colori scopro  
ogni volta piacevoli accostamenti.

Per chi come me ama creare confezioni 
con materiale riciclato è utile saper 
invecchiare stoffa e carta. È molto 
semplice e lo possono fare anche i 

bambini. È sufficiente adagiare i fogli 
su carta assorbente e spennellare con 

un po' di tè (preparate in anticipo 
l’infusione e fatelo raffreddare).  

Per dare un effetto ancora più vissuto 
basta tamponare qua e là con un 

tessuto imbevuto di caffè.  
Lasciate asciugare bene prima  

di procedere all’utilizzo.

fare buste
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al cioccolatoplumcake
310 g di cioccolato fondente 
	 finemente	tritato
130	g	di	burro
110	g	di	farina
1/2    cucchiaino di lievito
5 uova
200	g	di	zucchero

Accendete il forno a 160°C (modalità statica). Sciogliete il cioccolato in un 
pentolino a bagnomaria. Dopodiché, unite il burro e fate fondere mescolando 
fino a ottenere una crema liscia e lucida. Setacciate la farina con il lievito. 
Montate le uova con lo zucchero sino a che diventeranno quasi bianche. Unite 
il cioccolato e infine gli ingredienti secchi. Imburrate uno stampo a cassetta 
e spolveratelo con la farina. Infornate e cuocete per un'ora e mezzo. Fate la 
prova dello stecchino.

74 torte



Sono testarda e 
difficilmente mi 
arrendo... Per un 
anno e mezzo 
ho provato tutte 
le ricette al 
cioccolato ricevute 
in regalo da ospiti 
e amici. Questa è la 

versione che ho 
preferito.

torte 75



142 barattoli dalla dispensa
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