
 

Una ricetta di Pinella     
 
 

Sacripante 
 

 
 
 
Per il pan di spagna: 
 
Ingr: 
 
250 gr di uova 
175 gr di zucchero semolato 
150 gr di farina 00 
50 gr di fecola di patate 
 
Montare  benissimo le uova con lo zucchero. Poi setacciare  la farina con la fecola, unire il tutto al 
composto montato servendosi di un cucchiaione. Imburrare ed infarinare una teglia quadrata  di 
circa 30 cm di lato e versare il pan di spagna. Cottura: per 20 minuti a 175°C con lo sportello 
chiuso, quindi altri 20 minuti circa lasciando uno spiraglio nel forno. 
Una volta cotto e raffreddato , tagliarlo a fette sottili. 
 
Per la crema pasticciera: 
 
5 tuorli 
150 gr di zucchero 
65 gr di farina  
250 gr di latte 
100 gr di marsala 
Una noce di burro 
 



Amalgamare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la farina ed il marsala. Versare a filo metà del latte 
caldo ed, infine, tutto il restante. Cuocere finchè la crema appare densa e compatta, versarla in una 
ciotola e lucidare con una noce di burro. Coprire a contatto con della pellicola e farla freddare 
completamente. 
 
Per le creme al burro: 
 
300 gr di burro molto morbido 
75 gr di zucchero al velo 
Due cucchiai di cacao amaro in polvere 
Poco rum  
 
Montare a spuma il burro e aggiungere a cucchiai lo zucchero al velo fino ad ottenere un composto  
molto soffice. Dividere la crema in due parti: ad una aggiungere il cacao setacciato  amalgamandolo 
benissimo e all’altra alcune cucchiaiate di ottimo rum. 
 
Dividere la crema pasticciera in due parti. Ad una metà aggiungere la crema al burro scura 
amalgamando in modo da avere una crema soffice e vellutata. Procedere con la seconda metà allo 
stesso modo . 
 
 
Per la decorazione: 
 
4 confezioni di glassa al cioccolato Pane degli angeli 
Marsala 
 
Preparazione del Sacripante: 
 
Nella stessa teglia quadrata inumidita con poca acqua e rivestita di pellicola, adagiare uno strato di 
pan di spagna. Inumidirlo con buon marsala e ricoprire con uno strato di crema bianca. Continuare 
con gli altri strati alternando le creme. Si dovranno ottenere 4 strati. Chiudere benissimo con della 
pellicola e sistemare un peso sopra il dolce prima di riporlo in frigo. 
L’indomani oppure dopo almeno 6 ore scaldare la glassa al cioccolato. Porre il dolce sopra una 
ciotola con alla base un foglio  di carta-  forno in modo da recuperare la glassa in eccesso. Versare 
tutta la glassa cercando di ottenere uno strato sottile. Far asciugare e decorare a piacere. 
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