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SPAGNOLO 

Tarta 1,2,3,4 con dulce de leche 

INGREDIENTES 

-1 taza de yogur 
-2 tazas de azúcar 
-3 tazas de harina 
-4 huevos 
-medio paquete de levadura 
-medio vaso de leche (si es necesario) 
-dulce de leche 

PREPARACIoN 

Mezclar todos los ingredientes, excepto el dulce de leche. 
Verter la mezcla en un molde untado con mantequilla. 
Hornear a 180 grados hasta que la tarta esté de color 
dorado.  
Una vez que el pastel se haya enfriado, cortar por la 
mitad y untar con el dulce de leche. Glasear si quieren. 
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Torta 1,2,3,4 con dolce di latte 

INGREDIENTI 

- 1 vasetto di yogurt 
- 2 vasetti di zucchero 
- 3 vasetti di farina 
- 4 uova 
- mezzo pacchetto di lievito 
- mezzo bicchiere di latte (se necessario) 
- dolce di latte (dulce de leche) 

PREPARAZIONE 

Mescolare tutti gli ingredienti tranne il dolce di latte. Versare l’impasto in 
una teglia imburrata. Far cuocere a 180 gradi fino a quando la torta 
risulta di colore dorato e infilando uno stecchino esce asciutto. 
Una volta che la torta è raffreddata, tagliare in due e farcire con 
abbondante dolce di latte. Glassare a piacere. 

 

Da mangiare leggendo: “Buenas noches Pepe & Mila” 
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POLACCO 
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Moretto 

INGREDIENTI 

- ¼ bicchiere di latte 
- 2 bicchieri di zucchero 
- 250 gr di marcarina 
- 3 uova 
- 3 cucchiai di cacao 
- 1 cucchiaino di lievito 
- 2 bicchieri di farina 

PREPARAZIONE 

Far sciogliere latte, margarina, zucchero e cacao. Lasciare raffreddare. 
Aggiungere la farina, il lievito e i tuorli. Aggiungere gli albumi montati a 
neve. Versare nella teglia e cuocere per un’ora a 180 gradi. Dopo che la 
torta si è raffreddata spalmare con cioccolato e ev. cocco grattuggiato. 
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UNGHERESE 

 



�8

Rotolo alla vecchia maniera 

INGREDIENTI 
 
- 50 gr. di farina 
- 25 gr. di margarina 
- 5 gr. di zucchero a velo 
- 2 gr. di lievito di birra 
- 2 tuorli d’uovo 
- 1 dl. di latte 
- sale 

Per il ripieno:  

- 20 gr. di semi di papavero 
- 12 gr. di zucchero 
- 5 gr. di miele 
- 5 gr. di uvetta 
- 1 dl. di acqua 
- cannella 
- briciole dolci 
- scorza di limone e di arancia  

PREPARAZIONE 

Impastare la farina con la margarina con la punta delle dita. Aggiungere 
lo zucchero a velo, i tuorli d’uovo, il lievito sciolto nel latte. Impastare 
bene fino a quando si forma un impasto liscio. Lasciare riposare per 15-20 
minuti. Nel frattempo preparare il ripieno.  
Far sciogliere lo zucchero nell’acqua bollente, aggiungere i semi di 
papavero. Togliere dal fuoco e aggiungere l’uvetta, la cannella, le briciole 
dolci.  
Stendere l’impasto a forma rettangolare. Spalmare il ripieno e avvolgere 
dal lato più largo. Spennellare con un uovo. Cuocere a 180 fino a quando 
raggiunge un colore dorato. 

Da mangiare leggendo: “Mit mond a bagoly?” 
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ARAMAICO 

Halka Tatlısı 
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Anelli dolci tradizionali 

INGREDIENTI 

- 2 bicchieri di acqua 
- 2 bicchieri di farina 
- 100 gr di margarina 
- 4 uova 
- 1 cucchiaino di fecola 
- 1 cucchiaio di semolino 
- un pizzico di sale 

Per lo sciroppo:  
- 4 bicchieri di zucchero 
- 3 bicchieri di acqua 
- 1 fetta di limone 

Per friggere: 
- olio 

PREPARAZIONE 

Preparate lo sciroppo facendo sciogliere lo zucchero nell’acqua con il 
limone e lasciatelo raffreddare. 
Mettete in una pentola l’acqua, la margarina ed il sale e quando la 
margarina si è sciolta aggiungete la farina continuando a mescolare. Dopo 
5 minuti togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Quando l’impasto è 
tiepido si aggiungono le uova una alla volta. Aggiungete poi il semolino e 
la fecola e mescolate bene. 
Trasferite l’impasto in una sacca da pasticcere con una bocchetta a stella. 
Versate l’impasto nell’olio freddo dando la forma di un anello. Scaldate 
l’olio e fate friggere finché non raggiunge un colore dorato. Togliete 
dall’olio e mettetelo direttamente nello sciroppo ormai raffreddato. Dopo 
5-6 secondi potete toglierlo dallo sciroppo ed è pronto per essere mangiato. 
Buon appetito! 

Da gustare leggendo: “Yunus nella pancia del pesce” 
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SERBO 
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Cuore di miele 

INGREDIENTI 

- 1,5 bicchieri di latte (o acqua) 
- 1,5 bicchieri di zucchero 
- 2 cucchiai di olio di girasole 
- 2 cucchiaini di cannella 
- 2 cucchiaini di bicarbonato 
- 2 bicchieri di farina 

Per la decorazione: 
- 3 cucchiai di marmellata 
- cioccolato fondente 

PREPARAZIONE 

Mescolate tutti questi ingredienti (tranne la marmellata). Mettete nel 
forno a 220 gradi per circa mezz’ora. Togliete la torta dal forno e 
spalmatela con la marmellata quando è ancora calda. Una volta fredda 
glassatela con il cioccolato fondente. 

Da mangiare ascoltando: “I cigni selvatici” 
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DIALETTO DI MESOCCO 
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Torta di pane 

INGREDIENTI 
- pane raffermo 
- latte 
- zucchero 
- cacao 
- uva sultanina 
- pinoli 
- grappa 

PREPARAZIONE 

Tagliate a pezzetti il pane raffermo. Mettetelo in una ciotola capiente 
assieme al latte caldo e lasciatelo riposare per una notte intera. Il giorno 
seguente strizzate il pane con le mani e passatelo finché diventa liscio e 
senza grumi. Aggiungete le uova, lo zucchero, la vaniglia, il cacao, l’uva 
sultanina ben lavata e i pinoli. Alla fine aggiungete un po’ di grappa. 
Versate l’impasto in una teglia ben imburrata. Decorate con dei pinoli e 
mettete in forno per almeno un’ora a 180 gradi.  

 

Da mangiare leggendo: “Trota trota cavalot” 
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BRASILIANO 

Casadinho de goiabada 
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Biscotti con marmellata di guava 

INGREDIENTI 

- 250 gr. di burro 
- 1/2 cucchiaino di zucchero 
- 1 cucchiaio di vaniglia 
- 1 uovo 
- 2 cucchiaini di amido di mais 
- 2 cucchiaini e 1/2 di farina 
- 250 gr. di marmellata di guava 

PREPARAZIONE 

Versare in una ciotola il burro, l’uovo, la vaniglia e lo zucchero e 
mescolare bene finché si forma un impasto liscio. Aggiungere la farina e 
l’amido. Avvolgere in una pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo 
per 30 minuti. Fare delle palline o dei biscotti della forma che si desidera. 
Far cuocere i biscotti per 10 minuti in forno ben caldo. Decorare con la 
marmellata di guava.  

Da gustare ascoltando: “Os tres porquinhos” 
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BOSNIACO 

Brzi i sočni domaći čupavci sa kokosom

Biskvit: 3 jaja, 10 kašika šećera, 13 kašika ulja, 1dl mleka, 16 
kašika brašna, 1 prašak za pecivo
Preliv: 1,5dl mleka, 100gr čokolade za kuvanje, 150gr margarina, 
100gr kokosovog brašna

Priprema: Umutite jaja, šećer, mleko, ulje, brašno i prašak za 
pecivo. Smesu sipajte u četvrtast pleh srednje veličine i pecite na 
180 stepeni. Pečen biskvit ostavite da se malo prohladi, pa ga 
isecite na kocke.
Margarin i mleko sipajte u šerpu i stavite na šporet. Kad se 
margarin rastopi, dodajte čokoladu i kuvajte dok ne provri. Ohlađeni 
isečeni biskvit uvaljajte u ovaj preliv, pa u kokosovo brašno.
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Dolce facile con noce di cocco 

INGREDIENTI 

Per la torta: 
- 3 uova 
- 10 cucchiai di zucchero 
- 13 cucchiai di olio 
- 1 dl. di latte 
- 16 cucchiai di farina 
- 1 bustina di lievito 

Per la decorazione: 
- 1,5 dl. di latte 
- 100 gr. di cioccolante fondente 
- 150 gr. di burro 
- 100 gr. di cocco grattugiato 

PREPARAZIONE 

Mescolate con una frusta le uova, lo zucchero, il latte, l’olio, la farina e il 
lievito. Versate la miscela in una teglia quadrata e cuocere in forno a 180 
gradi. Lasciate raffreddare e poi tagliate la torta a dadini. 
Nel frattempo fate sciogliere il burro nel latte, aggiungete il cioccolato e 
fate cuocere fino a ebollizione. Ricoprite i dadini di pan di Spagna con 
questa salsa al cioccolato e poi passateli nel cocco grattugiato. 

Da gustare leggendo: la storia di “Sanja”


