
Ogni anno a Capodanno, almeno quattro di seguito, con la mia famiglia 
decidevamo di trascorrere il 31 presso un noto ristorante di Chiaramonte, 
pertanto era consuetudine prenotare anticipatamente, paghi del rapporto 
qualità prezzo.  
Ho sempre amato quelle serate, cibo squisito, tutto uscito dalle mani 
sapienti della padrona di casa, fresco, genuino, casereccio, sì menù sempre
identico, ma quando mangi bene e, soprattutto, quelle cose le mangi solo 
lì, l’attesa che si creava tra il giorno della prenotazione e l’ultimo 
dell’anno, per me, in particolar modo, diventava spasmodica sia per la 
cena che per un dolce che è diventato il mio preferito nonché il mio 
cavallo di battaglia: il parfait di mandorle:
PARFAIT DI MANDORLE
INGREDIENTI:
4 uova
g. 220 zucchero
g. 250 mandorle, tostate e sminuzzate grossolanamente
g. 500 panna da montare
una tavoletta di cioccolato fondente (facoltativa, ma ci sta bene!!!!!)
½ fialetta di essenza di mandorle (facoltativa)
PROCEDIMENTO
Un suggerimento prima di iniziare la lavorazione del dolce: è preferibile 
mettere le fruste e la panna nel freezer per qualche minuto.
Tostare le mandorle al forno e schiacciarle grossolanamente.
Glassare in una padella le mandorle, precedentemente tostate, con g. 100 
di zucchero. Per la glassatura occorrerà aggiungere all’insieme un 
bicchiere d’acqua, rimestare con un cucchiaio di legno fino a quando si 
avrà una sorta di caramello. 



Separare gli albumi dai tuorli.
Mescolare g. 120 di zucchero con i tuorli fino a produrre una crema liscia 
e senza grumi.
Montare a neve soda gli albumi.
Montare la panna.
Spezzettare il cioccolato, se gradito.
Unire il tutto, anche la fialetta di essenza alle mandorle, mescolando bene.
Versare il composto in uno stampo, preferibilmente rettangolare o nelle 
pirottine di alluminio monodose,  e mettere in freezer.
E’ buona consuetudine servire il parfait con la colata di cioccolato 
fondente.
Per un buon rendimento bisogna preparare il parfait almeno il giorno 
prima di servirlo e siccome si mantiene come un semifreddo, non occorre 
uscirlo prima dal freezer. 
Flegetonte, Caronte, Circe e vattelappesca, ci fate un baffo, vi 
combattiamo con una bella fetta di parfait di mandorle, ca n’arrufrisca u 
pizzu  (traduzione per i meno sagaci: ci rinfreschiamo la gola)!!!!!!! 
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