
RICETTARIO “insanguinato” 
 

OSSA E SANGUE DI VAMPIRO 
 
Ingredienti (Per 20 meringhe circa) 
2 albumi di uovo 
1 pizzico di sale fino 
125 g di zucchero a velo 
1 bustina di vanillina 
Succo di frutti rossi 
 
Procedimento 
Versa gli albumi in una ciotola insieme a un pizzico di sale fino e monta il 
composto a neve ben ferma. Aggiungi la vanillina e lo zucchero a velo a 
poco a poco continuando a montare. Mescola il composto in modo che tutti 
gli ingredienti si siano ben amalgamati tra loro. 
Fodera la placca da forno con un foglio di carta-forno e, con l’aiuto di una 
sacca da pasticciere, disegna delle ossa con la meringa. Inforna a 110 °C 
per 40 minuti, poi a 80 °C per un’ora, infine spegni e lascia raffreddare nel 
forno 
Servi le meringhe accompagnandole con il succo ai frutti rossi, in bicchieri 
trasparenti.  

 

 

DITA INSANGUINATE 

 
Ingredienti 
Wurstel 
semi di zucca 
ketchup 
 

Procedimento 
Dopo aver cotto i wurstel, tagliali a metà nel senso della lunghezza ed 
infilza ad una delle loro estremità un seme di zucca, così che somigli ad un 
unghia. Taglia l’altro lato del wurstel e versaci sopra del ketchup, in modo 
che sembri sangue ancora fresco.  
 

 

http://donna.libero.it/un_post_a_tavola/34170253/la-zucca-primo-e-dessert


SANGUE DI DRACULA 
 

Ingredienti  
3/4 di succo di arancia e mandarino 
1/4 di succo concentrato di mirtillo 
 

Procedimento 
Riempi un bicchiere con la spremuta d’arancia e mandarino, poi versa 
lentamente lo sciroppo di mirtillo, in modo che si depositi sul fondo dando 
l’idea del sangue. 
 

 

FRULLATO DEL VAMPIRO 
 

Ingredienti 
70 ml di sciroppo di lamponi  
4 tazze di yogurt alla vaniglia  
qualche goccia di colorante alimentare di colore rosso 
 

Procedimento 
Inserisci tutti gli ingredienti nel frullatore  finché gli ingredienti non si 
amalgamano bene tra loro e non si ottiene un rosso uniforme. Servi il 
frullato in bicchieri trasparenti. 
 
 

RICETTA PER IL SANGUE FINTO 

 
Ti proponiamo una semplice ricetta per creare con pochi ingredienti sangue 
finto commestibile indispensabile per il travestimento di Halloween o per un 
terribile scherzo! 
 

Ingredienti: 
2 cucchiai di acqua 
2 cucchiai di zucchero 
qualche goccia di colorante rosso per alimenti (attenzione: non si lava via 
dai vestiti!) 
2 cucchiai di farina tipo 00 
1/2 cucchiaio di cacao in polvere 
 

Procedimento 
Mescola tutto insieme! 


