Il Festival Dolci d’Italia porta a Spoleto tutti gli anni l’occasione di assaggiare
molti dolci italiani tipici, e noi non potevamo non parlarvi di un dolce spoletino
per eccellenza: la Crescionda.
Dolce tipico del periodo di Carnevale ma che ormai si mangia in qualsiasi
momento dell’anno. Vi raccontiamo la sua origine e la sua ricetta, ma se volete
mangiare la miglior Crescionda Spoletina, vi aspettiamo qui, proprio nella sua
città natale.

1. Leggi il testo e completalo con le parole mancanti
BRODO - FONDENTE - STRUTTO - IMPASTO - NEVE - TUORLI - SCORZA

Il suo nome deriva probabilmente da “crescia unta”, cioè focaccia unta con il grasso,
che anticamente era quello del brodo di gallina o dello ………………..(1), oggi
sostituiti dall’olio extravergine di oliva o dal latte. Le sue origini nascono nel Medioevo,
quando si amavano molto i contrasti agrodolci a tavola. La ricetta originale infatti
metteva insieme prodotti molto distanti tra loro per gusto, come ………………..(2) di
gallina, zucchero e pan grattato, ai quali si aggiungevano formaggio pecorino,
……………...(3) di limone, cioccolato fondente grattugiato o cacao amaro.
Oggi gli ingredienti sono stati rivisti secondo i gusti più attuali e il cioccolato è
diventato l’elemento dominante.

Cosa serve?
4 uova
200 g di amaretti
500 ml di latte a temperatura ambiente
50 ml di liquore all'amaretto
100 g di cioccolato …………………….(4)
70 g di zucchero
50 g di farina 00
scorza di limone grattugiata (1 limone)

Come si fa?
Iniziate la preparazione della Crescionda frullando gli amaretti con un mixer ad
immersione. Separate i…………………………..(5) dagli albumi e montateli con lo
zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Tenete gli albumi da parte.
Unite il cioccolato tritato, il latte e il liquore, amalgamando bene il tutto. Infine
aggiungete gli amaretti tritati e la farina. Montate gli albumi a…………………...(6) e
aggiungeteli all’impasto. Otterrete un composto molto liquido. Aggiungete anche la
scorza di limone grattugiata. Versate l’………………...(7) in una tortiera imburrata e
infarinata di circa 24 cm di diametro e infornate a 180° per 60 minuti.

Soluzioni: 1.strutto; 2.brodo; 3.scorza; 4.fondente; 5.tuorli; 6.neve; 7.impasto.
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