
 

Bertone Arianna –Costa Camilla cod. 10 
 

TRIS DI DELIZIE    

SOTTO LA TORRE 
 

1. BIGNE’ ALLA ZUCCA DI ROCCHETTA 
 

Ingredienti per 20 bignè: 

 75 g  mix farine naturalmente senza glutine (fecola, amido di mais, farina di riso, farina di 

tapioca) 

 30 g di burro “Le Langhette” azienda agricola  

 2 uova 

 125 ml di acqua 

 un pizzico di sale  

 10 g di zucchero 

 bacca di vaniglia 

 

Per farcire: 

 250 g di Zucca di Rocchetta 

 125 ml di latte 

 1 uovo 

 130 g di zucchero 

 15 g di maizena 

 bacca di vaniglia 

 

Mettere a bollire l'acqua, il burro, lo zucchero e il sale; una volta raggiunto il bollore aggiungere a 

pioggia tutta la farina e mescolare con un cucchiaio di legno per 2 o 3 minuti sul fuoco medio/basso. 

Lasciare l'impasto ottenuto a raffreddare, successivamente aggiungere le uova uno alla volta. Con 

l'ausilio di una sac a poche formare dei ciuffetti sulla teglia e infornare a 200° per 20 minuti.  

Per la crema sbattere uova, 30 g di zucchero e la maizena. Mettere il latte a scaldare con la bacca di 

vaniglia, aggiungere il composto e portare a bollore, mescolare con la frusta per evitare la formazione di 

grumi. Lasciare raffreddare e rimuovere la bacca di vaniglia.  

In una pentola d'acqua far bollire la zucca finchè non diventa morbida, scolarla e frullarla. Dopo aver 

messo da parte due cucchiai del composto ottenuto, unire la zucca alla crema.  

Frullare lo zucchero rimanente e unirlo alla zucca messa da parte; mettere il tutto a caramellare in un 

pentolino. 

Farcire con la sac a poche i bignè  e guarnire con il caramello. 

 



 

2. MIGNON DI PASTA FROLLA ALLA ZUCCA DI ROCCHETTA E MOCHI 
 

Ingredienti : 

 

Per la pasta frolla: 

 200 g mix farine naturalmente senza glutine (fecola, amido di mais, farina di riso, farina di mais, 

farina di tapioca) 

 70 g di farina di Mochi delle Valli della Bormida 

 30 g di farina di mandorle 

 125 g di burro “Le Langhette” azienda agricola 

 120 g di zucchero 

 1 uovo 

 

Per la farcitura: 

 250 g di Zucca di Rocchetta 

 125 g di zucchero 

 125 g di ricotta “Le Langhette” azienda agricola 

 cannella q.b. 

 

Impastare le farine con il burro e lo zucchero, successivamente aggiungere l'uovo. Stendere l'impasto e 

metterlo nei pirottini. Infornare per 15 minuti a 180°. 

Preparare la marmellata cuocendo la zucca frullandola e unendo la zucchero. Far bollire per una 

mezz'oretta e lasciar raffreddare. Mescolare la ricotta con 5 o 6 cucchiai di marmellata a piacere. 

Farcire le tortine con la ricotta e la marmellata, infine spolverare con la cannella. 

 

3. MOUSSE ALLA ZUCCA DI ROCCHETTA CON CACAO E AMARETTI 
 

Ingredienti per 4 bicchierini: 

 4 amaretti morbidi “La Sassellese” 

 250 ml di panna 

 un cucchiaio di cacao 

 150 g di Zucca di Rocchetta 

 30 g di zucchero 

 una noce di burro “Le Langhette” azienda agricola 

 

Mettere in un pentolino la zucca tagliata a cubetti, il burro e lo zucchero. Lasciar cuocere per circa 10 

minuti o finché la zucca non è morbida. Frullare il composto e lasciarlo raffreddare. Montare metà della 

panna e aggiungere metà purea di zucca. Montare l'altra metà con il cacao. 

Sbriciolare 1 amaretto sul fondo di ogni bicchierino, aggiungere uno strato di panna e cacao, 

successivamente uno strato di zucca e panna ed infine uno strato di purea di zucca. 


