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CUCINA A SUD
Settimanale

Classica, riccia e frolla, ma anche salata, gourmet, vegana, 
senza glutine, in versione gelato ed ora anche fritta! È la 
sfogliatella secondo Antonio Ferrieri, il patron di Cuori di 
Sfogliatella, il brand napoletano che più di altri ha saputo 
innovare il più antico e tradizionale dolce napoletano. La 

Fritta, marchio subito registrato, è la versione golosa e mai 
immaginata prima della sfogliatella: il gusto e gli ingredienti 
sono quelli della ricetta classica, ma la lavorazione della 
sfoglia e la tecnica di cottura dimostrano tutta la ricerca e 
l’innovazione dei maestri pasticcieri del brand.
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Il venerdì: Cucina A Sud + La Città € 1,50 - Cucina A Sud + Metropolis (solo provincia di Napoli e Scafati) € 1,30 - Gli altri giorni solo Cucina A Sud € 0,50
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Riso, fragole                       
e salmone

Pastiera a modo mio

Peperoni ripieni                                
di cous cous PullanghellaCuori di sfogliatella

I primi
"freddi"
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Il risultato è un prodotto da mangiare caldo appena scolato 
dall’olio bollente, al palato è leggero e impalpabile, goloso 
e scioglievole in bocca. Una delizia. “Inutile girarci intorno: 
tutto è più buono se è fritto - commenta Antonio Ferrieri - 
ma la messa a punto di questa sfogliatella apparentemente 
semplice è stata tutt’altro che breve. Al pari di uno chef di 
alta cucina chiamato a confrontarsi con i piatti più semplici, 
i nostri pasticcieri hanno lavorato a lungo per perfezionare la 
ricetta tradizionale e adattarla alla frittura”. Quella di Antonio 
Ferrieri è una storia di successo tutta partenopea che inizia nel 
1987 quando apre la sua pasticceria a Napoli, in Corso Novara, 
di fronte alla Stazione centrale, inizialmente col nome di La 
Sfogliatella. La brillante intuizione di dare “vita nuova” alla 
classica riccia proponendo una versione rustica della stessa 
determina la svolta. Nasce la prima sfogliatella dal ripieno 
salato con salsicce e friarielli. E nasce il nuovo brand Cuori di 
Sfogliatella. Oggi si possono contare oltre trenta gusti diversi 
alcuni realizzati in sinergia con importanti chef stellati. La 
sfogliatella è una preziosa tradizione e proprio l'amore e il 
rispetto per questa tradizione ha portato Ferrieri a innovare 
il ripieno, con eleganza, preservando i riti e le modalità di 
realizzazione della sfoglia e cambiandone solo il cuore: di volta 
in volta un gusto diverso per far innamorare tutti i palati. Un 
profondo lavoro di analisi del mercato ha spinto negli anni, la 
pasticceria a realizzare nuove linee di prodotto: la Vesuviella, 
le sfogliatelle vegane e senza glutine, le sfogliatelle 
Borboniche e infine, il mitico Konosfoglia. Ma andiamo con 
ordine, la Vesuviella è la sfogliatella che si veste da Vesuvio  e 
si ricopre di cioccolato con un morbido cuore di ricotta e gocce 
di cioccolato. La Borbonica è una sfogliatella che racchiude 
la ricotta siciliana e il babà napoletano ed è declinata in tre 
versioni: al cioccolato, all'arancia e al pistacchio. Il Konosfoglia 
è un cono con la forma e l’impasto della tipica sfogliatella riccia 
partenopea. Un’idea che vuole combinare in un solo prodotto 
la tradizione pasticciera napoletana con l’arte del gelato. Si 
tratta di un cono di sfogliatella che viene servito con gelato 
al gusto sfogliatella, da guarnire con cinque golose varianti 
di creme (pistacchio, cioccolato bianco, gianduia, nocciola, 
cocco) e 10 tipi di granelle tra cui nocciole, mandorle e cocco. 
Si capisce dunque la filosofia di Cuori di Sfogliatella: rimanere 
fedele al passato per offrire in una veste più innovativa,  lo 
stesso sapore, la stessa qualità e le stesse emozioni dell'antica 
tradizione pasticciera napoletana. La mission è portare avanti 
un progetto di pasticceria artigianale moderna che coniughi 
tradizione e innovazione, continuare le sperimentazioni di 
gusto nei laboratori per giungere al miglior risultato possibile, 
utilizzando solo l'uso di ingredienti di stagione, di alta qualità, 
tipici del nostro territorio e di farine italiane. E nel 2018 si 
deve a loro anche il Guinness dei primati con la sfogliatella 
più grande del mondo. 
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Per la pasta frolla
• 200 g di farina
• 100 g di zucchero
• 60 g di burro
• 20 g di strutto
• 40 cl acqua 
• 40 g di miele
• Vaniglia

Per la pasta frolla
Si lavora il burro e lo strutto con lo zucchero, si aggiungono 
poi la farina, l'ammonio, l’acqua, gli aromi ed il miele. Si 
impasta fino ad ottenere un panetto omogeneo e non 
appiccicoso. Il passo successivo è quello di avvolgere la 
pasta frolla in un foglio di pellicola e lasciarla a riposare in 
frigorifero. Passato il tempo di riposo, circa 30 minuti, si 
riprende la pasta frolla per rilavorarla qualche minuto con 
le mani, si stende con il mattarello sul piano di lavoro e si 
formano con il coppa pasta 8 dischi di pasta frolla.
Per il ripieno 
Si versano tutti gli ingredienti in una planetaria e si 
mescolano per circa due minuti. Poi si prende un disco di 
pasta frolla precedentemente realizzato e si farcisce con 
due cucchiai di dose e si chiude il ripieno utilizzando un altro 
disco di pasta frolla. Si procede nello stesso modo per tutti 
i dischi di pasta. Una volta terminato si utilizza un pennello 
da cucina, lo si immerge nel tuorlo leggermente battuto e si 
passa sulla parte superiore della frolla.
Si cuoce a forno ventilato 180° per 25 minuti oppure a forno 
statico a 120° per 45 minuti.

Ingredienti

Procedimento

cuore di sfogliatella

• Ammonio 
Per il ripieno
• 80 g di ricotta vaccina
• 30 g di semola
• 65 g di zucchero
• 25 g di cubetti d’arancio
• Aromi naturali 
• 1 uovo per spennellare

Sfogliatella frolla
Cuori di Sfogliatella

www.cuoridisfogliatella.it

IG: @cuoridisfogliatella #cuoridisfogliatella 

#metticiilcuoresempre

FB: Cuori di Sfogliatella

Sfogliatella, zenzero e limone
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