
 Accademia Gonzaghesca  degli Scalchi 
La torta sbrisolona 

 

Ha origini molto antiche, detta anche sbrisulina o 
sbrisulada, dalle “brise” ossia le briciole Nata a Mantova e 
diffusasi poi in tutto il Nord risalirebbe all’epoca dei 
Gonzaga. La ricetta, nata a cavallo tra ’500 e ’600, ha 
origini contadine, come testimonia l’uso della farina di 
mais. Successivamente però, quando giunse alla corte dei 
Gonzaga nel ’600 vennero introdotte le spezie, lo zucchero 
e le mandorle. Infatti originariamente questo dolce 
“povero” veniva realizzato con una dose maggiore di farina 
di mais, lo strutto al posto del burro e le nocciole, più 
economiche rispetto alle mandorle. Tradizionalmente 
veniva anche chiamata “torta delle tre tazze”, dall’eguale 
quantità dei tre ingredienti principali, farina bianca, farina 
gialla e zucchero che venivano misurati in tre tazze della 
stessa capienza.Si tratta di un dolce duro e molto friabile 
con il suo gusto ricco e di mandorle e burro. L’aspetto è 
molto gradevole e particolare proprio per il suo impasto 
granuloso e non omogeneo che la caratterizza e le 
mandorle che l’arricchiscono.

La ricetta della sbrisolona -Ingredienti: 200 gr di farina di 
mais (finemente macinata)---200 gr di farina 00---200 gr 
di zucchero
150 gr di mandorle pelate---50 gr di mandorle non pelate
200 gr di burro  (se preferite potete fare 100 gr di burro e 
100 gr di strutto)
2 tuorli d’uovo---1 bustina di vanillina---la scorza 
grattugiata di un limone (preferibilmente non trattato)

Preparazione: 

Trita non troppo finemente le mandorle pelate,lasciando 
per il momento da parte quelle non pelate, che 
serviranno                                 poi per la 
guarnizione. In una terrina lavora il burro 
ammorbidito con i tuorli d’uovo. In un’altra 
terrina più capiente mescola tutti gli altri 
ingredienti: le due farine, lo zucchero le 
mandorle tritate, la vanillina e la scorza del 
limone grattugiata.In ultimo aggiungi il composto 
di burro e uova e comincia a lavorare tutti gli 
ingredienti con le mani, con gesti veloci, in modo 
da non amalgamarli del tutto: l’impasto infatti 
deve rimanere granuloso, come 
sbriciolato.Imburra una teglia di 24/26 cm di 
diametro (in alternativa se non vuoi imburrare 
puoi usare la carta da forno), e versa l’impasto 
lasciandolo cadere a pioggia sempre cercando di 
sbriciolarlo con le mani. Con i polpastrelli cerca 
di compattarlo almeno sul fondo ma senza 
esagerare: deve infatti risultare granuloso, 
l’impasto si unirà nella cottura.Infine decorala 
cospargendo le mandorle non pelate che avevi 
lasciato da parte. Inforna a 180° (forno statico) 
per circa 1 ora.
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