
   LEARN WITH #GUSTO

Come promesso vi sveliamo oggi la ricetta segreta del Pampepato Umbro IGP, il
dolce tipico  che a  molti  Umbri  piace  preparare  e  gustare  durante  le  feste  di
Natale.  Segui la ricetta e porta un po’ di dolcezza Made in Umbria nelle tue feste. 
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COMPLETA LA RICETTA CON LE PAROLE PRESENTI NEL RIQUADRO.
ATTENZIONE C’È UNA PAROLA IN PIÙ. 

LEGNO - CIOTOLA - CUCCHIAIO - FONDENTE 

CARTA - TAZZINE - SECCA - TIEPIDI - FRESCA

INGREDIENTI:

200 g di farina 00

400 g di noci sgusciate

700 g di mandorle pelate

700 g di nocciole

150 g di uvetta

500 g di cioccolato ………………(1)

100 g di pinoli

250 g di miele

700 g di cedro candito

3 cucchiai di cacao amaro

1 ………………..(2) di cannella

1 cucchiaino di noce moscata

1 cucchiaino di pepe

mezza tazza di mosto cotto

2 ………………... (3) di caffe1

1 bicchierino di brandy

                                                                                                                      
PREPARAZIONE:

In una ciotola molto capiente versate la frutta ………………….(4), il cedro candito
sminuzzato, l’uvetta e mescolate il tutto.
Intanto in un pentolino fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente.
Quando sara1  sciolto unitevi il miele con il brandy, il caffe1  ed il mosto cotto. Unite
anche le spezie e spegnete il fuoco, facendo sciogliere il tutto per circa 2 minuti.
A questo punto versate il liquido bollente nella …………….(5) con la frutta secca e 
aiutandovi con un cucchiaio di ………….. (6) (o con le mani), mescolate bene tutti 
gli ingredienti.

Ora unite la farina setacciata così1 il composto si compattera1  leggermente e con
le mani umide prelevate piccole quantita1  di composto, lavorandolo velocemente
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 formando dei piccoli panetti dalla forma tondeggiante.
Disponete i panetti ottenuti su una teglia ricoperta da …………………  (7) forno.
Infornate i pampepati nel forno caldo a 180° per circa 15-20 minuti non di piu1 .
Attenzione a non farli seccare troppo.  Considerate che poi raffreddandosi si
compatteranno bene.
Una volta trascorso il tempo di cottura, sfornateli subito e lasciateli raffreddare
con calma. Quando saranno………………. (8), siccome in cottura possono perdere
la forma, allargandosi un po’, con le mani cercate di ricompattarli dandogli la
forma del panetto.
Fatto questo lasciateli raffreddare per diverse ore. Solo una volta che saranno 
freddi incartateli singolarmente con della carta di alluminio. 
La tradizione vuole che vadano regalati ad amici e parenti. Fatelo anche voi!
E>  un dolce modo per augurare “Buone Feste”.

Soluzioni: 1. fondente, 2. cucchiaio, 3. tazzine, 4. secca, 5. ciotola, 6. legno, 7. carta, 8. tiepidi.

GUSTO è un programma di Lingua&Cultura FULL IMMERSION Subscribe now
https://bit.ly/30Fq48d 

 
www.artelingua.it 

https://bit.ly/30Fq48d

