
La ciliegina sulla torta turns one!  
 

 
 
La ricetta: cherry cupcakes  
per 10 cupcakes  
 
Ingredienti: 
230 g di burro a temperatura ambiente 
200 g di zucchero 
2 uova a temperatura ambiente 
350 g di farina “00” 
¾ di cucchiaino di lievito per dolci 
120 ml di latte a temperatura ambiente 
1 pizzico di sale 
½ bacca di vaniglia 
 
Per il ripieno: 
confettura di ciliegie   
 
Per il frosting e la decorazione: 
60 g di albumi a temperatura ambiente 
25 g di acqua 
90 g di zucchero 
1 pizzico di sale 
10 ciliegine al maraschino 



 
La ricetta prevede l’utilizzo di una planetaria o di un mixer, le classiche fruste andranno 
bene comunque. Lavorare il burro a crema con lo zucchero per alcuni minuti, fino ad 
ottenere un composto morbido e cremoso; unire le uova, una alla volta, avendo cura di 
sbattere molto bene il composto tra l’uno e l’altro. Aggiungere la vaniglia, il sale, la farina 
setacciata con il lievito e, per ultimo, il latte e continuare ad mescolare a bassa velocità 
fino a quando il composto non risulterà ben amalgamato. Riempire i pirottini senza 
superare i due terzi e cuocere per una ventina di minuti a 170-175°C; quando sono 
lievemente dorati, testare la cottura con uno stecchino di legno, sfornarli e trasferirli subito 
su una griglia per lasciarli raffreddare. 
Una volta raffreddati vanno farciti con la confettura e, per fare ciò, è necessario intagliare 
da ogni tortina un “cono” di impasto; l’operazione non è difficile, basta utilizzare un 
coltellino sottile e affilato, facendo attenzione a non bucare il fondo del cupcake. Asportare 
le basi dei coni (la parte dorata, per intenderci) che serviranno per coprire; riempire le 
cavità con la confettura di ciliegie e coprire ogni cupcake con i tondini messi da parte. 
Per la meringa italiana, versare in planetaria gli albumi con un pizzico di sale; prima di 
montarli preparare uno sciroppo  a 121°C con l’acqua e lo zucchero. Mentre lo sciroppo sta 
cuocendo, montare a neve gli albumi ed aggiungervi un cucchiaio di zucchero. Quando lo 
sciroppo raggiunge i 121°C, versarlo a filo (è fondamentale) sugli albumi a neve, 
continuando a montare a velocità moderata; lo sciroppo deve cadere esattamente tra la 
parete della ciotola e la frusta in quanto, se dovesse incontrare la frusta, andrebbe a finire 
tutto sulle pareti. Una volta versato tutto lo sciroppo, aumentare la velocità e continuare a 
montare la massa fino a quando le pareti della ciotola non risulteranno completamente 
raffreddate. 
Trasferire la meringa in una sac a poche munita di bocchetta a stella e, partendo 
dall’esterno, decorare i cupcakes formando delle spirali; guarnire ogni dolce con una 
ciliegina. Enjoy! 
  
URL della ricetta: http://lacilieginasullatorta.blogspot.com/2008/06/la-ciliegina-sulla-torta-
turns-one.html 


