
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elisir del perfetto amore    
 

Ingredienti per 4 persone: 
 
320 g di alcool a 95 gradi (dalla bettola del porto di Singapore) 
1 scorza d'arancia (dall'aranceto di madonna Fiorella) 
1 scorza di cedro ( dal lontano Madagascar) 
1 scorza di limone ( dalla terra di Napoli) 
7 g di cannella (dall'orchidea più bella) 
1 chiodo di garofano ( dai paesi del sud) 
240 g di zucchero (di canna del brasile) 
 
 
Mettete in un vaso l'alcool con le bucce degli agrumi, la cannella e i chiodi di 
garofano e lasciate riposare una giornata. 
Trascorso questo tempo, filtrate il liquido e aggiungete lo zucchero che avrete sciolto 
in 160 g di acqua. 
Fate ora riposare il liquore per sei giorni. 
Passato il tempo stabilito, filtratelo. 
Tappate accuratamente la bottiglia con ceralacca e riponetela in luogo fresco. 
Potrete consumare il liquore solo dopo un mese circa. 

Consigliato a chi soffre pene d'amore: 2 cucchiai al di' fino alla scomparsa dei 
sintomi. 

 



 

Dolce ma ...amaretto 

  

100 cl di grappa (dalle vinacce dei paesi dell'est) 
1 scorza d'arancia grattugiata (dall'aranceto delle Pleiadi) 
2 cime di assenzio (rubato al mago Merlino mentre russa) 
30 g di radice di genziana pestata (dai monti del Picco Spezzato) 
5 mandorle (raccolte nel deserto del Gobi) 
 
Si mette la scorza d'arancia (usare solo la parte gialla) a macerare per un 
paio di giorni nella grappa insieme alla 5 mandorle spellate, agitando 
frequentemente. 
Poi si aggiunge l'assenzio e la genziana pestata. 
Si lascia macerare il tutto per un mese o poco meno, agitando due volte al 
giorno e tenendo il vaso esposto al sole. 
Quindi si filtra e si imbottiglia. 
Otterrete una bevanda dal sapore amarognolo, ma molto gradevole. 

  

Durante una disputa verbale, bevetene un sorso: sarete imbattibili 
in...eloquenzia 

 

 

 



 

Amaro al carciofo dell'elfo.   

 

Antica e introvabile ricetta del liquore al carciofo dell'elfo Gipzrvtoh 

 
Ingredienti per 1 persone: 
 
20 foglie di carciofo (delle terre selvagge) 
1 sommità fiorita di achillea (dal bosco incantato) 
2 chiodi di garofano (raccolti da una scimmia) 
45 cl di vino bianco secco (pigiato coi piedi da una fenice) 
45 cl di brandy (distillato da un maestro di cantina ucraino) 
 
Lasciate macerare per 2 giorni le erbe e le spezie nel brandy in un vaso a 
chiusura ermetica che avrete cura di agitare almeno due o tre volte al giorno. 
Unite poi il vino e ripetete l'operazione per altri due giorni. 
Al termine del tempo indicato filtrate ed imbottigliate. 
Attendete almeno 4 mesi prima di sorbire questo amaro digestivo che raccoglie 
in sè tutte le virtù del carciofo, pianta che contiene un principio amaro (la 
cinarina) prezioso per la sua azione epato-renale. 

 La digestione assicurata per ogni tipo di...boccone. Foss'anche petti di 
pipistrello alla brace 

 

 



 

 

 

Torta delle Fate 
 
500 gr di Farina (o.. cipria di mugnaio) 
250 gr di Latte o Margarina (o.. latte d'asina asiatica) 
Lievito (o ...magia di fata) 
Mezzo cucchiaio di miele ( dalla regina delle api) 
1 Uovo ( rubato alla fenice) 

250 gr di Uvetta ( o... bacche di vite) 
 
Riscaldate il forno a 300°. Unite tutti gli ingredienti uno ad uno in una 
scodella finché non sono ben amalgamati. Mettete l'impasto, prendendolo a 
cucchiaiate su della carta da forno. 
Cuocete per dieci minuti. decorate col miele colato sopra. 
Non dimenticate di lasciarne un po’ alla finestra per le fate! 

Consigliata per conquistare qualsiasi tipo di suocera ( particolarmente quelle 
"so-tutto-io") 

 

 

 

 



 

Cavoli ai fiocchi di neve   
 
1 bel cavolfiore lessato di 1 kg (un fior-fiore di cavolfiore raccolto la notte di S Giovanni) 

400 g di prosciutto cotto tagliato a fette ( dalla dispensa delle suore) 
200 g di pecorino grattugiato ( dalla cantina del ciclope Celestino) 
2 scalogni ( dall'orto della fata Valentina) 
1 fetta di pancarré ,(dal fornaio pazzo) 
1 rametto di rosmarino,(dal balcone dello gnomo Umberto) 
poco latte (20 gocce) 
1 uovo ( di tortora) 
olio di oliva ( spremuto al tramonto) 
sale ( della Normandia) 
pepe ( della cayenna) 

fiocchi di neve q.b. (dell'Himalaya) 
 
Fate ammorbidire la fetta di pancarré sbriciolata nel latte. 
Affettate gli scalogni finissimi. Spezzettate il prosciutto. 

In una padella antiaderente, fate scaldare un filo di olio e soffriggetevi gli 
scalogni a fiamma dolce.  



Aggiungete il prosciutto, salate, pepate e proseguite la cottura per due 
minuti. Togliete quindi la padella dal fuoco e unite il pancarré ammorbidito e 
l'uovo.  

Passate il tutto al mixer.  

Dividete il cavolfiore lessato in otto porzioni uguali e sistemate ciascuna 
porzione, capovolta, in otto stampini. 

 Create un buco al centro e farcitelo con il composto precedente. Sformate 
ciascuna porzione sulla placca del forno leggermente unta di olio e 
cospargetela con il pecorino e mozzarella a forma di fiocchi di neve . Passate 
il tutto sotto il grill del forno fino a quando la superficie sarà dorata e 
croccante. 
Portate in tavola caldo, in un piatto di servizio. 

Per propiziarsi la fortuna e un'ottima salute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricetta segreta del budino di pane e burro  

della fata Morgana 
 
350 ml di latte intero fresco (dalle vacche del sole) 
300ml di panna per dolci (dal latte delle vacche del sole) 
una bacca di vaniglia , o essenza (dal baccello strizzato da uno sciamano 
della Malasya) 
5 uova freschissime (di piccione viaggiatore) 
75gr di zucchero semolato (nero e di canna) 
170 gradi panini e burro ( pane avanzato dal sabbha) 
25 gr di uvetta sultanina ( acini d'uva seccati al sole del deserto del Gobi) 
confettura di albicocche ( preparata dalla maestra del villaggio) 
acqua,zucchero a velo e sale (acqua di fonte, velo di zucchero intessuto dai 
ragni del re) 
 

 
Preriscaldate il forno a 150° scaldandovi anche una teglia d'acqua (per 
cuocere il budino a bagnomaria). 
Fate ammorbidire l'uvetta in una tazza d'acqua tiepida con un po' di brandy 
In una ciotola lavorate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto 
omogeneo e spumoso (più è spumoso e meglio riesce il budino) 
Versate il latte in una casseruola con la panna e un pizzico di sale: fatelo 
sobbollire per 7-8 minuti a fiamma dolce. Poi unite 1 cucchiaino di essenza di 
vaniglia,mescolate e versate questo composto a filo nella ciotola delle uova 



,mescolando in continuazione fino ad ottenere una crema vellutata. Tenetela 
per ora da parte. 
Imburrare generosamente il fondo e le pareti di una pirofila. 
Tagliate i panini i 4 spicchi, distribuite nella pirofila sovrapponendoli 
leggermente e cospargetevi l'uvetta ben strizzata. 
Fate fondere 30g di burro e spennellatelo sul pane. 
Versatevi la crema di latte,panna e uova,sistemate la preparazione nella 
teglia con l'acqua calda e infornate per 35 minuti, finché la crema si rassoda. 
Poi,sfornate e spennellate e spennellate il budino con 4 cucchiai di confettura 
stemperata in un pentolino con 1 cucchiaio d'acqua. 
Cospargete il budino con dello zucchero a velo e servitelo subito,completando 
le porzioni con della frutta cotta oppure con del gelato alla crema o alla 
panna(fiordilatte) 

Per tutti quelli che amano la vita e la natura; per restare in sintonia con le 
forze che la governano e per rendere grazie per quanto di buono ci regalano 
ogni giorno 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagnotta squisita della strega golosa   
 
 
500gr di farina (macinata nel mulino delle stelle) 
70gr di burro (dalla mucca Carolina) 
30gr di zucchero nero(di canna brasiliana) 
3 uova intere (dal pollaio di Diana) 
1 tuorlo (di uovo di passero) 
10ml di latte (dalle capre dei ciclopi) 
Prosciutto, salame e mortadella a cubetti (dalla cantina di Re Salomone) 
Formaggio dolce a cubetti (dal mastro formaggio delle alpi Gaie) 
1 pizzico di sale (dalle saline di Taranto) 
1 pizzico di parmigiano (c.s) 
Lievito (pizzico di magia di folletto ) 
 
Mettere in una ciotola la farina setacciata, lo zucchero ed il sale. Unirvi le uova 
sbattute ed il burro fuso . All'impasto 
aggiungere il lievito e mescolare bene. Impastare fino ad avere un composto liscio ed 
omogeneo. 
Far lievitare per circa 1 ora, interrompere la lievitazione e far riposare l'impasto per 
un'altra ora. Fare un buco in mezzo ed infilarci il ripieno da voi scelto; poi  far 
riposare per un'altra oretta. 
Scaldare il forno per 15 minuti a 200°, spennellare con il tuorlo dell'uovo la 
superficie dell'impasto e farlo poi cuocere per 20/25 minuti. 



 

Pesto delle Streghe   

 

150 gr tra noci e pinoli (raccolte nel bosco incantato all'alba) 
150 gr di parmigiano ( comperato a Parma da un mastro formaggiaio) 
50 gr di burro a temperatura ambiente (appena uscito dalla sbattitura) 
Un pizzico di sale (dal Tibet) 
3 grossi spicchi di aglio (dall'orto del mugnaio incipriato) 
Olio di oliva quanto basta ( spremuto di notte ) 
1 pizzico di pepe di cayenne (raccolto a maggio) 
1 pizzico di maggiorana fresca ( dal balcone di casa mia) 
150 gr di foglie di basilico ( dalla fata della riviera) 

 

Tostate leggermente dorate le noci e i pinoli in una padella,  successivamente 
sminuzzatele finissimamente .In una scodella mischiate con le mani le 
noci,pinoli  ,formaggio e  burro. 
Nel frullatore mettete l'aglio, il sale, il pepe, la maggiorana e frullate anche 
questo. Introducete il basilico poco alla volta e amalgamate  finché non 
ottenete un composto uniforme, verde e aromatico. 
Mettete il composto nella scodella dove si trova il formaggio e mischiate per 
benino le noci, formaggio e composto. Usatelo 
con qualsiasi tipo di pasta. Accompagnate il tutto con un buon bicchiere di 
vino rosso 

Consigliato per donare pace e serenità in ogni situazione 



Dolce tipico della lontana terra dell'Iranizinda : 

 Lo Zulbia 

Ingredienti magici   
 
* yogurt bianco 125 ml (dalla capra del mago bianco) 
*2 vasetti di farina (dal mulino delle cascate) 
*1 cucchiaino di bicarbonato (dall'alchimista pazzo) 
*1 cucchiaio d'olio di semi (dai campi elisi) 
*4 cucchiai d'acqua (dalla fonte Lete) 
*2 uova (rubati alla fenice) 

Sciroppo: 

*2 bicchieri di zucchero ( dal lontano brasile) 
*1 bicchiere d'acqua ( dalla fonte chiacchierina) 
*1 cucchiaio d'acqua di rose ( dalla fata primavera) 
*1 cucchiaino di zafferano ( da mille pistilli magici) 
*1 cucchiaino di succo di limone.(dalla terra del vulcano) 

Esecuzione 

 
Con la farina, lo yogurt,il bicarbonato, l'acqua e le uova fare una pastella 
omogenea. Mettere la pastella in una sacca da pasticciere, in una padella 
con olio, create una spirale concentrica con la pastella , per ogni singolo 
dolcetto, che una volta dorati vengono messi su carta da cucina per perdere 
l'olio residuo. 
 



Lo sciroppo:2 bicchieri di zucchero-1 bicchiere d'acqua 1 cucchiaio d'acqua di 
rose-1 cucchiaino di zafferano-1 cucchiaino di succo di limone. 
 
Bollire lo zucchero e l'acqua, e fuori dal fuoco aggiungere gli altri ingredienti 
mescolando bene,immergervi ad uno ad uno ,i dolcetti per parecchi minuti 
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