
La zuppa inglese è un dolce italiano, la cui origine ed
etimologia del nome sono estremamente dubbie dato la
scarsa presenza di materiale che ne attesti una storia
comunemente condivisa.
Tuttavia sono sorte diverse leggende relative alla sua
nascita, in cui se ne attribuisce l'invenzione a varie regioni
d'Italia.
Il nome compare già alla fine dell'Ottocento e nell'opera per
eccellenza sulla cucina italiana scritta da Pellegrino Artusi, la
scienza in cucina e l'arte di mangiar bene.

LA ZUPPA INGLESE
U N A  Z U P P A  I T A L I A N I S S I M A



LA ZUPPA INGLESE
L A  S T O R I A  

La zuppa inglese sembra derivare dal Trifle, un dolce rinascimentale inglese a base di
pasta morbida lievitata imbevuta di vino dolce, guarnita con frutta e ricoperta di crema
pasticcera e panna.

Secondo alcune testimonianze il Trifle sarebbe stato trasformato nella cosiddetta zuppa
inglese in Emilia intorno al 1500, presso la corte dei duchi d'Este, a seguito della richiesta
di un diplomatico di ritorno da Londra di ricreare il dolce inglese sopra citato.
Sempre secondo questa versione la zuppa inglese sarebbe stata poi divulgata da
Vincenzo Agnoletti (celebre pasticciere romano alla corte ducale di Parma) all'inizio
dell'Ottocento, e secondo alcuni si chiamerebbe così sia per la sua origine derivante dal
Trifle, sia perché all'inizio la ricetta della zuppa inglese prevedeva l'impiego del rum,
liquore tipico della marina britannica, poi sostituito dall' alchermes, di produzione italiana.
Secondo un'altra versione la zuppa inglese avrebbe origini toscane. 
Sarebbe dunque nata a Firenze per merito della governante di una famiglia inglese
residente a Fiesole. La donna avrebbe preparato una “zuppa” con i biscotti avanzati
ammorbiditi nel vino dolce, aggiungendovi crema pasticciera e budino di
cioccolato.Tuttavia  la zuppa inglese possiede anche molti elementi in comune con la
"zuppa del Duca", creata  nel luglio del 1552 in onore del Duca Ippolito da Correggio, che
Cosimo I de' Medici aveva inviato a Siena per intercedere tra senesi e spagnoli che si
stavano combattendo.

A corroborare la tesi dell'origine Toscana vi è la presenza dell’alchermes, che ha origine
medievale. Difatti gli infusi di fiori erano già di gran moda nel Basso Medioevo.
L’alchemers, invece, è successivo alla riapertura delle vie commerciali con gli Arabi, da cui
si importava l’ingrediente che lo rende rosso: la cocciniglia (“al quermez”). 
Nel Rinascimento furono noti e molto usati, e mantennero la loro importanza fino al 1800,
soprattutto a Firenze. 

La zuppa inglese, dunque, sembra una ricetta tosco-emiliana. Nata a Parma per merito di
un cuoco romano che si è ispirato a un dolce lombardo, e poi è stata modificata sotto
l’influenza di una più antica ricetta toscana. E con ingredienti nati dalla pasticceria italo-
francese come il pan di Spagna (da Genova) e i savoiardi (dal Piemonte): insomma, più che
una “zuppa inglese”, una “zuppa italiana“.

Curiosità
Le origini dell'alchermes

L'alchermes pervenne in Italia per
merito degli Spagnoli, i quali avevano
ereditato la ricetta dagli Arabi. 
ll termine alchermes deriva 
 dall'arabo, al-qirmiz che significa
proprio cocciniglia (letteralmente "il
verme"), che ne denota la tonalità
rosso intenso che caratterizza
questo liquore.
L'alchermes è un liquore composto
da alcol puro, zucchero acqua,
cocciniglia, scorza di arancia, chiodi
di garofano, vaniglia, cardamomo,
fiori di anice.
L'alchermes iniziò a diffondersi nella
città di  Firenze durante la reggenza
dei Medici. 
All'epoca, era definito come “elisir
della lunga vita” ed era prodotto
dalle suore fiorentine dell'Ordine di
Santa Maria dei Servi, fondato nel
1233.
Agli inizi del Cinquecento veniva
preparato anche dai frati di Santa
Maria Novella e dei Certosini, e
durante questa epoca l'alchermes
divenne noto come "liquore dei
Medici" anche fuori dall'Italia.



LA ZUPPA INGLESE
L A  R I C E T T A  S T O R I C A

Mettere in una casseruola antiaderente (fuori dal fuoco) i tuorli con 350 gr
di zucchero, mescolare con la frusta, quindi incorporare anche la farina
setacciata.
Portare a bollore il latte con il baccello di vaniglia (aperto a metà nel senso
della lunghezza) e la scorza di limone. Quindi abbassare la fiamma, filtrare il
latte direttamente nella casseruola e mescolare velocemente il composto.
Mettere il tutto a cuocere mantenendo la fiamma al minimo, continuando a
mescolare con la frusta fino al raggiungimento di una consistenza
leggermente soda.
Mettere la crema in due ciotole: in una di queste aggiungere il cacao
(setacciato) e amalgamare bene. Lasciare raffreddare i composti. 
Portare a bollore 170 gr di acqua con 80 gr di zucchero, ricavando uno
sciroppo, poi spegnere, aggiungere l’alchermes, mescolare e versare in una
pirofila. 
Immergere velocemente i savoiardi nel liquore su entrambi i lati, senza
inzupparli troppo. 
Prendere le coppette di vetro e iniziare a comporre in questo ordine:
savoiardi, crema al cacao, di nuovo biscotti imbevuti nell'alchermes, crema
pasticciera. 
Coprire con la pellicola trasparente e lasciate in frigorifero per almeno 2
ore. 
Prima di servire, completare con una spolverata di cacao amaro.

Procedimento 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 litro di latte;
430 g zucchero;
250 g alchermes;
180 g tuorli;
80 g farina;
30 g cacao amaro
1 pacco di savoiardi;
1 baccello di vaniglia;
scorza di 1 limone non trattato.

Ingredienti per 4 persone: 


