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marmellata 
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Halloween
Gustose ricette per nuovi sapori.
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fai rassodare in freezer per 20 minuti. Fondi il 
cioccolato fondente o al latte a bagnomaria (o in 
microonde), infilza le palline negli stuzzicadenti 
lunghi, immergile nel cioccolato e scuoti l’ecces-
so. Decora metà cake pops con le codette colo-
rate, e l’altra metà –quando si saranno rappresi– 
con il cioccolato bianco fuso, a piacere, secondo 
la tua fantasia. Infilza tutti i cake pops in una 
zucca Hokkaido e lascia asciugare per 15 minuti.
*Per la marmellata: lava, pulisci, sbuccia la 
zucca e tagliala a cubetti. Cuocila a fuoco basso 
con il succo di limone e l’acqua per 35 minuti cir-
ca. Frulla riducendo la zucca a una purea vellu-
tata, aggiungi lo zucchero, la vaniglia e cuoci per 
10 minuti. Butta le mandorle e cuoci altri 5 mi-
nuti. Versa la confettura in vasi sterili e fai bollire 
per creare il sottovuoto, oppure, se la consumi 
subito, conservarla in frigo solo qualche giorno.

Un’idea in più:
confeziona i cake pops in sacchetti trasparenti 
legati con un bel fiocco, come fossero dei lec-
ca-lecca.

Tempo di preparazione cake pops: 20 min.
Tempo di riposo e asciugatura: 35 min.
Tempo di preparazione marmellata di zucca 
e mandorle: 1 ora.
Ingredienti:
Cake pops: 250 g di pan di Spagna alla vaniglia, 
100 g di cioccolato fondente o al latte, 2 cucchiai 
di marmellata di zucca*. 
Per decorare: cioccolato bianco e codette di 
zucchero colorato. 
Marmellata di zucca e mandorle (per un va-
setto da 250 g): 250 g di zucca Butternut, 130 
ml di acqua, 90 g di zucchero, 15 g di mandorle a 
lamelle, succo di ½ limone, ½ bacca di vaniglia, 
¼ di cucchiaino di zenzero in polvere. 
Preparazione:
Per i cake pops: in una ciotola, impasta il pan 
di Spagna sbriciolato con la confettura (aggiun-
gila poco alla volta) fino a ottenere un panetto 
compatto. Ricava dall’impasto delle palline gran-
di quanto una noce, posale sulla carta forno e 

Cake Pops con marmellata di zucca
Deliziose palline ricoperte di cioccolato, 
un golosissimo dessert a forma di lecca-lecca. 
Il modo più ghiotto anche per rivisitare torte avanzate 
o merendine sbriciolate.


