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Babà al rhum

250 g di farina
4 uova
15 g di lievito da panettiere
1 bicchiere di latte
75 g di burro
500 g di zucchero
250 g di marmellata di albicocche
4/5 cucchiai di rhum

8 70 mn 30 mn

Fai sciogliere il lievito nel latte tiepido, aggiungi un cucchiaio di farina e un pizzico di sale.
Amalgama per bene il composto e con le mani forma una palla. Lascia riposare per 30-40 minuti e
coprila con un telo. Tienila coperta fino a che la pasta non avrà raddoppiato il suo volume.
Aggiungi 50 g di zucchero, le uova, il burro già fuso e un pò alla volta la farina. Lavora bene la
pasta e una volta aggiunta bene la farina batti la pasta con le mani fino a quando non si attaccherà
più alle dita. Prepara uno stampo o a piacere 8 o più stampi piccoli, imburralo/i e versa la pasta
fino a raggiungere la metà. Lascia riposare in un luogo asciutto per circa 1 ora. Quando la pasta
sarà lievitata e avrà raggiunto il bordo dello stampo poni nel forno a 220°C per circa 30 minuti.
Controlla la cottura, togli dallo stampo e fai raffreddare il dolce su una griglia. Per lo sciroppo: fai
bollite un litro d'acqua con 450 g di zucchero, intiepidisci e aggiungi il rhum. Adagia la griglia
sopra un piatto e irrora il dolce con lo sciroppo tiepido, recupera con l'aiuto di un cucchiaio lo
sciroppo che si riversa sul piatto. Lascia inzuppare per 2 ore il dolce/i e spalma con la marmellata
di albicocche frullata e diluita con un cucchiaio di acqua tiepida.
Porta subito a tavola.
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Cioccolata bianca

200 g di cioccolato bianco
8 dl di latte
2 cucchiai di liquore al cioccolato
una fiala di essenza di vaniglia
Per decorare:
panna fresca
cacao amaro in polvere
4 stecche di vaniglia

4 20 mn

Prendi il latte e versatelo in una casseruola con la fiala di vaniglia e mettetelo sul fuoco senza però
far bollire. Una volta portato al limite dell'ebollizione levalo dal fuoco e aggiungi i due cucchiai di
liquore e il cioccolato bianco e continua a mescolare fino a quando sia tutto ben sciolto e
omogeneo. Prendi delle tazze ben capienti e versa la cioccolata appena preparata. Decora poi con
abbondante panna e cacao e se vuoi accompagna la tazza con una stecca di vaniglia, oppure, se non
ti piace la vaniglia puoi utilizzare anche della cannella. Portala in tavola ancora calda.
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Cioccolata Viennese

- 6 tavolette di cioccolato
- 1 litro di latte
- 3 tuorli d'uovo
- 6 cucchiai di panna montata

6 10 mn 10 mn

Fai sciogliere le tavolette di cioccolato (una tavoletta per persona) in un po' d'acqua, quando il
cioccolato è sciolto, aggiungi il latte e lasciar cuocere a fuoco lento per 5 minuti. Aggiungi un
tuorlo alla volta, quindi togli il tegame dal fuoco e mescola con energia: l'operazione deve essere
molto veloce perché l'uovo non deve cuocere o smontarsi troppo. Porta a tavola la cioccolata ben
calda con un cucchiaio di panna montata.

Puoi decorarla con scaglie di cioccolata o cialde friabili. 
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Crema catalana

100 g di zucchero semolato
4 tuorli
25 g di amido di mais
3 bicchieri di latte intero
1 stecca di cannella
1 scorza d'arancia biologica
1 scorza di limone biologico
zucchero di canna per decorare

4 40 mn 10 mn

Sciogli l'amido di mais in un po' di latte freddo. In un altro tegame, porta ad ebollizione il latte
rimanente con le scorze degli agrumi e la stecca di cannella. Monta i tuorli d'uovo con lo zucchero,
aggiungi l'amido di mais già sciolto e il latte caldo senza le scorze degli agrumi e la stecca di
cannella. Rimetti il composto sul fuoco e mescola continuamente fin quando non arriva ad
ebollizione. Togli quindi dal fuoco il tegame e versa la crema in coppe da dessert grandi o piatti da
dolce tipo tegame, cospargila con lo zucchero di canna e caramellala con l'apposito
caramellizzatore. In alternativa, caramella lo zucchero della crema usando il grill del forno per
5-10 minuti. Sforna e porta a tavola la crema ancora calda.
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Crèpe al cioccolato

Per le crèpe:
100 g di farina 00
1 tuorlo e un uovo
20 g di burro
2 uova
2,5 dl di latte
Per la crema al cioccolato:
100 g di cioccolato fondente
50 g di zucchero
3 cucchiai di panna
2 uova
Per la guarnizione:
3 cucchiai di cioccolato fondente

6 90 mn 30 mn

Per preparare le crèpe: Prendi una terrina lavora l'uovo e il tuorlo con l'aiuto della frusta, aggiungi
un pò alla volta la farina e il latte, mescola il composto fino a che sarà omogeneo e cremoso. Lascia
riposare per circa 1 ora. Prepara una padella antiaderente, spennellala con un pò di burro fuso,
trasferisci la pastella e porta sul fuoco. Cucina per bene la pastella su entrambi i lati. Adagiala su un
piatto, ripeti lo stesso procedimento fino a consumare tutta la pastella. Per la crema al cioccolato:
mescola i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso. Taglia a pezzetti il
cioccolato e fallo fondere in un pentolino assieme alla panna, mantieni il fuoco lento e mescola
bene il tutto. Incorpora al composto di tuorli e zucchero, quindi metti sul fuoco e fai cuocere
lentamente, non fare bollire, otterrai una crema densa. Togli dal fuoco, raffredda.
Intanto montate a neve gli albumi e uniscili al composto. Prendi le crèpe e distribuisci un pò di
crema al cioccolato in ognuna di esse. Ripiegale su se stesse e a piacere e guarniscile con qualche
cucchiaio di cioccolato fondente.
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Delizia al limone

Per il pan di spagna
4 uova
80 g di farina
25 g di fecola
70 g di zucchero
buccia di 1/2 limone biologico
Per la crema al limone
200 ml di latte fresco intero
50 ml di limoncello
1 uovo intero
75 g di zucchero
40 g di farina 00
100 g di panna fresca
Per la copertura esterna
4 cucchiai di crema chantilly al limoncello avanzata
4 cucchiai di limoncello
200 ml di panna fresca semi montata leggermente
zuccherata
2 limoni biologici

6 120 mn 25 mn

Per il pan di Spagna

Monta le uova tenute a temperatura ambiente aggiungendo: lo zucchero e la buccia grattugiata di
mezzo limone per15-20 minuti fino a quando otterrai un composto bianco e spumoso e
voluminoso. Aggiungi la farina assieme alla fecola e mescola delicatamente con un cucchiaio, fai
attenzione a non smontare il composto. Prendi gli stampini e riempili già imburrati ed infarinati
fino a circa 1/3 . Cuoci a 160° in forno preriscaldato per circa 25 minuti. Apri lo sportello del forno
e fai riposare le sfere di pan di Spagna al suo interno per 10 minuti dopodiché togli il tutto.

Per la bagna al limone

Prepara la bagna fai bollire a fuoco vivo, per 15 minuti: 500 ml di acqua con 250 g di zucchero e la
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buccia di un limone. Aspetta che il composto intiepidisca ed aggiungi del limoncello a piacere.

Per la crema al limone

Metti in un pentolino il latte e il limoncello e fai bollire ma non troppo. Intanto prendi un altro
pentolino e sbatti l'uovo con lo zucchero. Aggiungi la farina e amalgamate bene il tutto. Versa il
latte caldo tutto in una volta e fai addensare a fuoco molto basso mescolando continuamente.
Pronta la crema, fai raffreddarla ed aggiungi la panna montata leggermente zuccherata mescola
delicatamente per non fare smontare il composto, otterrai una crema chantilly al limoncello.

Per la salsa esterna

Aggiungi alla crema chantilly al limone la buccia grattugiata di due limoni ed il limoncello. Passa il
tutto al frullatore per ottenere una crema omogenea. Aggiungi la panna semi montata con poco
zucchero ed incorporarla alla crema. Una volta ultimato il procedimento otterrai una salsa
semidensa che verrà colata, aderendo delicatamente alle pareti del pan di Spagna.

Passaggio finale

Prendi le semisfere di pan di Spagna e con l'aiuto di un coltellino scava leggermente la base
togliendo della mollica. Riempi la cavità con della crema chantilly al limone e richiudi con il tappo
di mollica avanzata. Adagia su un vassoio e bagna abbondantemente con lo sciroppo al limone
preparato. Su ciascuna delizia fai infine colare la salsa esterna al limone. Decora con ciuffetti di
panna montata e scorzette di limone tagliate a julienne.
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Linzer torte

150 g di burro
150 g di zucchero a velo
250 g di farina tipo 00
100 g di nocciole tostate
1 uovo
10 g di lievito in polvere
300 g di marmellata di ribes
spezie varie: vaniglia
chiodi di garofano
cannella
scorze di limone

4 60 mn 40 mn

Impasta il burro e lo zucchero, aggiungi la farina mescolata col lievito, le nocciole grattugiate,
l'uovo e le spezie. Fai riposare la pasta al fresco, dopo mezz'ora ritirala dal frigorifero e tagliala in
quattro parti. Dividi tre quarti della pasta a circa 1,5 cm di spessore per un diametro di 22 cm,
spalma la marmellata di ribes aiutandoti con una spatola. La pasta rimanente va aggiunta sopra
come orlo e lavorata a forma di grata. Spennella la superficie dell'orlo e della grata con un pò di
uovo e copri l'orlo di sottili fette di mandorla. Metti a forno per 40-45 minuti a circa 180 gradi.
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Millefoglie alle fragoline di
bosco

1 kg di pasta sfoglia
300 gr di fragoline di bosco
Crema pasticcera:
6 uova
1/2 litro di latte
100 gr di zucchero
1 baccello di vaniglia
50 gr di maizena
25 gr di burro fresco
150 gr di panna montata

6 25 mn 35 mn

Fai bollire il latte con 20 gr di zucchero e la vaniglia sciolta. Sbatti i tuorli e lo zucchero restante.
Aggiungi la maizena e versa un po' di latte per diluire. Lascia riposare, poi porta aa ebollizione e
mescola per 3 minuti. Versa il preparato in una ciotola, poi incorpora il burro fresco e mescola.
Sbatti la crema pasticciera, poi la panna montata.
Stendi la pasta sfoglia, tagliando 3 strati di 2 mm di spessore. Cuoci in forno su carta pergamentata
a 180°C per 35 minuti. Quando è ora di sfornare, posa un reticolo sulla pasta per evitare che si
gonfi.
Spolvera la pasta con dello zucchero a velo e passala qualche secondo al grill. Monta la millefoglie
alterna un foglio di pasta, la crema pasticciera e le fragoline, continua fino a costruire 3 piani.
Decora con qualche fragola e qualche foglia di menta.
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Mousse al cioccolato
fondente

200 g di cioccolato fondente
20 g di zucchero a velo
60 g di burro
5 uova
scaglie di cioccolato
1 dl di panna già montata
alcune mandorle per guarnire

4 10 mn 5 mn

Trita il cioccolato finemente, metti il tutto in un tegame e fallo fondere e fuoco basso, mescola
continuamente fino a che otterrai un composto liquido. Togli dal fuoco e incorpora il burro
tagliato a pezzetti e già ammorbidito. Fuso il burro, unisci al composto lo zucchero a velo.
Incorpora le uova una alla volta e mescola molto bene. Inizia a montare gli albumi a neve e
aggiungili al composto preparato. Trasferisci la crema in una terrina grande o in coppette più
piccole, che farai raffreddare in frigo per 2 ore. Togli il tutto dal frigo e prima di servire a tavola
guarnisci la mousse a piacere con alcune scaglie di cioccolato, qualche ciuffo di panna già montata,
o qualche mandorla già filettata. Porta subito a tavola

              13



Pastiera napoletana

100 g di burro
200 g di zucchero
400 d di farina 00
100 g di strutto
4 tuorli
la scorza grattugiata di un limone biologico
Per il grano:
230 g di grano bagnato
1 cucchiaio di zucchero
40 g di strutto
1 bustina 1/2 di vanillina
6 dl di latte
la scorza grattugiata di 1/2 arancia
Per il ripieno:
230 g di zucchero
320 g di ricotta
100 g di canditi
cannella
4 uova
2 fialette di acqua di fiori d'arancio
zucchero a velo

10 80 mn 50 mn

Poni in un tegame il grano, il latte, lo zucchero, lo strutto, la vanillina e la scorza d'arancia e fai
cuocere a fuoco lento per alcune ore, fino ad ottenere un composto cremoso. Per la pasta frolla:
mescola la farina con lo zucchero, strutto, burro, tuorli e la scorza di limone. Forma una palla e
lasciala riposare per 30 minuti in frigo. Avvolgila in un foglio di pellicola trasparente. Per il
ripieno: prendi una ciotola e lavora la ricotta con lo zucchero, unisci un tuorlo per volta, 1 fialetta
di acqua di fiori d'arancio, un pizzico di cannella, il grano e i canditi. Prepara una tortiera di 28 cm
di diametro e imburrala. Dividi la pasta in 2 parti l'una deve essere più grande del doppio dell'altra,
stendi la più grande in un disco spesso 2 mm, ti servirà per foderare la tortiera. Intanto monta a
neve 3 albumi, incorporali al ripieno e mescola molto bene, infine unisci la 2 fialetta di fiori
d'arancio. Trasferisci il ripieno sulla superficie della pasta frolla e livellala. Stendi la pasta
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rimanente su un foglio di carta da forno, formando un rettangolo lungo come il diametro della
tortiera. Usa il coltello e segna sulla superficie tante strisce larghe 2 cm poi taglia lungo gli stessi
segni anche la carta da forno facendo rimanere le strisce di pasta corrispondenti. Prendi una
striscia, rigirala, ponila al centro, togli la carta. Prendi una seconda e terza striscia ripeti
l'operazione facendo attenzione nel disporre le strisce a 3 cm l'una dall'altra. Disponi poi le strisce
restanti in senso perpendicolare formando un reticolo che lasci scoperte alcune parti di ripieno.
Trasferisci il dolce in forno già caldo a 150°C per 50 minuti circa, per sicurezza fai la prova
stecchino. Sforna, fai raffreddare, posa la pastiera su un piatto da portata, spolverizzala con lo
zucchero a velo e portala a tavola. A piacere puoi conservare il dolce per alcuni giorni coperto e a
temperatura ambiente prima di consumarlo.

Fai riposare la pasta per 30 minuti e fai raffreddare 1 ora il dolce dopo averlo tolto dal forno. 
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Profiteroles al cioccolato

3/4 di litro di gelato alla vaniglia o fiordilatte
150 g di farina
150 g di burro
4 uova
1 cucchiaio di zucchero in polvere
1 pizzico di sale
150 g di cioccolato fondente
1 cucchiaino di caffè in polvere

6 50 mn 20 mn

Metti in una casseruola 100 g di burro, il sale, lo zucchero e 3 decilitri di acqua. Porta sul fuoco e
fai bollire. Togli dal fuoco e versa tutto il liquido nella farina. Mescola accuratamente con un
cucchiaio di legno e riporta il tutto sul fuoco tenuto basso, senza mai smettere di mescolare, finché
la pasta sarà diventata compatta. Lontano dal fuoco, aggiungi le uova, uno alla volta. Disponi su
una piastra già imburrata alcune noccioline di pasta e ponile in forno caldo a 220° C per circa 20
minuti, poi lasciate freddare. Al momento di servire fai fondere il cioccolato con il resto del burro,
unisci il caffè in polvere e due cucchiai di acqua calda. Apri i profiteroles, riempili di gelato alla
vaniglia, disponili a cupola su un piatto di portata e versaci sopra la crema al cioccolato.

Mangiarli subito. 
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Salame di cioccolato

3 uova
100 g di cacao amaro
200 g di burro
500 g di biscotti secchi tipo digestive
20 0g di zucchero

6 60 mn

Sbriciola i biscotti e mettili da parte in una ciotola. A parte lavora i tuorli con il burro e lo
zucchero. Aggiungi il cacao versato a pioggia.
Monta a neve ben ferma gli albumi, unisci il tutto e versa l'impasto sopra un foglio di carta da
forno.
Modella il composto conferendo la forma di un salame. Decora con mandorle tritate o se
preferisci con zucchero a velo o pepite di cioccolato.
Riponi in frigo per due ore prima di servire.
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Spiedini di frutta

100 g di miele liquido
450 g di frutta fresca mista di stagione
2 cucchiaini di zucchero a velo
Stecche grandi per spiedino

4 20 mn

In una casseruola mescola il miele con 2 cucchiai d'acqua e porta a bollore. Togli dal fuoco e
ricopri con pellicola trasparente, lascia raffeddare e conserva in frigo per almeno due ore. Sbuccia
e taglia la frutta a fettine regolari, né troppo grandi né troppo sottili.
Prepara gli spiedini alternando i diversi tipi di frutta.
Irrora con la salsa al miele e fai marinare per 30 minuti gli spiedini rigirandoli regolarmente nel
succo che si è venuto a formare. Porta subito in tavola.
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Strudel di mele

Per la pasta:
150 g di farina 00
25 g di burro
1 uovo
olio
un pizzico di sale
Per il ripieno:
100 g di pangrattato
75 g di burro
1 kg e 1/2 di mele renette
3 bicchierini di rhum
75 g di uva sultanina
150 g di zucchero
1 cucchiaino di cannella in polvere
Per la guarnizione:
1 cucchiaio di zucchero
1 pizzico di cannella in polvere
una bustina di zucchero vanigliato

6 90 mn 45 mn

Per la pasta:
Disponi sul tavolo la farina a fontana, mettete al centro il burro, l'uovo, 3 cucchiai d'acqua e un
pizzico di sale. Impasta, fino ad ottenere una pasta omogenea, formate una palla, ungila con un
po'd'olio, copritela e fatela riposare per 30 minuti.
Stendila con il matterello sul tavolo leggermente infarinato e tiratela molto sottile.
Per il ripieno:
Mescola il pan grattato con il burro, rosolate il tutto, sbucciate le mele, privatele del torsolo e
tagliatele a fettine sottili. Aggiungi in una metà una dose di rhum e nell'altra metà dose ammollate
l'uvetta. Cospargi i 2/3 della sfoglia con il pangrattato rosolato e sistema le mele, l'uvetta e lo
zucchero mescolato alla cannella. Arrotola la pasta schiacciandola all'estremità. Dora la pasta
spennellandola con un miscuglio formato da 2 cucchiai d'acqua, 1 cucchiaio di zucchero e un
pizzico di cannella. Trasferisci lo strudel nel forno: sulla piastra a metà altezza e lascialo cuocere a
calore moderato per circa 45 minuti. Sforna il dolce e spolverizzalo con lo zucchero vanigliato.
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Tiramisu al limoncello

4 tuorli
4 cucchiai di zucchero
2 albumi
400 gr di mascarpone
limoncello
1 cucchiaio di fecola di patate
savoiardi
1 bicchiere di latte
zucchero a velo per guarnire (facoltativo)

4 20 mn

Sbatti i tuorli con lo zucchero fino a rendere il composto soffice e spumoso, a parte sbattere gli
albumi a neve ben ferma.
Unisci i 2 composti e aggiungi 1/2 bicchiere di limoncello e un cucchiaio di fecola di patate e
continua a sbattere per qualche minuto.
Aggiungi il mascarpone e mescola dall'alto verso il basso con un cucchiaio di legno.
In una ciotola prepara una soluzione con 1/2 bicchiere di limoncello e un bicchiere di latte.
A questo punto prendi un recipiente e adagia i savoiardi. Bagnali con la soluzione e coprire con la
crema al limoncello, riponi il tutto in frigo per almeno 2 ore. Prima di servire cospargi sopra la
crema un po' di zucchero a velo.
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Tiramisù classico

6 uova
600 g di mascarpone
400 g di savoiardi
3 dl di caffè leggero
zucchero (1 cucchiaio grande)
cacao amaro per la copertura
panna per la guarnizione (a piacere)

6 20 mn

Sguscia i soli tuorli delle uova (tenendo da parte gli albumi), in una grande terrina; unisci 100 g di
zucchero e monta il tutto a spuma con la frusta elettrica. Incorpora il mascarpone, che deve essere
molto fresco, e monta ancora con un cucchiaio di legno fino a quando otterrai una pasta
omogenea. Monta a neve densa meno della metà degli albumi rimasti, uniscili alla crema di uova e
mascarpone, amalgamando bene. Versa il caffè freddo in una grande ciotola, diluendolo con un
bicchiere circa di acqua, zuccheratelo a piacere (non troppo) e inizia a immergere velocemente i
savoiardi. Strizza delicatamente i biscotti e disponi un letto sul fondo di una pirofila rettangolare.
Stendi sopra uno strato di crema, poi ancora uno di savoiardi imbevuti nel caffè. Ripeti lo strato di
crema e quello di savoiardi e termina con la crema, da livellare bene. Se devi lasciare il dolce in
attesa prima di servirlo mettetelo in frigo ricoperto da una pellicola. Quando lo servi spolverizzalo
con il cacao aiutandovi con un colino in modo che risulti polveroso e senza grumi.

Aggiungere alla crema di mascarpone un cucchiaino di rhum o brandy per un gusto più deciso. 
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Torta all'Ananas

370 g di farina 00
130 g di zucchero
120 g di burro
400 g di ananas sciroppato
100 g di gherigli di noce
3 uova
1 bustina di lievito
2 dl di latte
2 dl di liquido di conservazione dell'ananas
1 bustina di vanillina
sale

6 30 mn 40 mn

Sbatti in una terrina i tuorli con lo zucchero e 100 g di burro, fino ad ottenere una crema. Aggiungi
350 g di farina, mescola un pò di latte e lo sciroppo di ananas. Incorpora il lievito, qualche
gheriglio di noce (a piacere) la vanillina e l'ananas tagliato a pezzetti. Aggiungi un pizzico di sale e
gli albumi montati a neve. Mescola a lungo fino ad ottenere un composto compatto e cremoso.
Trasferisci il composto ottenuto in una tortiera imburrata e infarinata precedentemente. Poni la
tortiera in forno già caldo a 180°C e fai cuocere la torta per 50 minuti circa. Togli dal forno, adagia
la torta su un piatto da portata e lasciala raffreddare. Porta in tavola.

A piacere puoi guarnire gli spazi vuoti dell'ananas con pezzettini di noci o ciliegie sciroppate. 
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Torta alle nocciole

8 uova
300 g di zucchero fine
300 g di nocciole tritate
1 cucchiaio di scorza di arancia finemente
grattugiata
1 cucchiaio di cannella
Per la tortiera:
burro e pane grattugiato

6 100 mn 50 mn

Metti le uova e lo zucchero in una terrina e sbatti con il frullatore elettrico per rendere il tutto
schiumoso. Mescola le nocciole con: scorze di arancia, limone, cannella e le altre spezie e uniscila
delicatamente al miscuglio. Trasferisci l'impasto in una tortiera rotonda, ben imburrata, lasciando
stare i bordi, cospargila di pane grattugiato e leviga la superficie. Inforna a 160° C e fai cuocere per
50 minuti. Fai la prova cottura e lascia raffreddare la torta nel forno. Porta a tavola.

Puoi decorare la torta con alcune noccioline messe da parte o in alternativa con dei gherigli di
noci. 
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Torta alle Pere

370 g di farina
120 g di burro
250 g di zucchero
4 pere
6 uova
2 cucchiai di uva sultanina
1 bustina di lievito per dolci
0. 5 dl di maraschino
1 dl di latte
sale

8 60 mn 40 mn

Poni l'uva sultanina in una ciotola con acqua tiepida per 20 minuti. Lavora in una terrina i tuorli
d'uovo con lo zucchero. Aggiungi 100 g di burro già fuso, poi incorpora un po' alla volta 350 g di
farina mescolata con il lievito e un pizzico di sale, alternando con il latte e il maraschino. Sbuccia le
pere e tagliale a fettine sottili. Unisci all'impasto le pere e l'uva sultanina sgocciolata per bene.
Incorpora gli albumi montati a neve, mescolando il composto dall'alto verso il basso. Versa il tutto
in una tortiera imburrata e infarinata. Poni la tortiera in forno già caldo a 180°C e fai cuocere per
40 minuti. Sforna la torta, lasciala intiepidire, ponila su un piatto da portata e porta a tavola.
Decorala a piacere con fette di pera più grandi o più piccole, o aggiungi i pinoli o qualche noce a
seconda dei gusti.

Disponi le fette di pera a raggiera e al centro della torta metti una fetta più grande o metà pera.
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Torta di Ricotta

470 g di farina
225 g di zucchero
245 g di burro
1 uovo e 5 tuorli
la scorza di un limone biologico
sale
Per il ripieno:
1 kg di ricotta
300 g di zucchero
150 g di uva sultanina
150 g di scorze d'arancia candite
150 g di cedro candito 6 90 mn 100 mn

Per la pasta: poni in una terrina 450 g di farina con 225 g di burro già ammorbidito, i tuorli, lo
zucchero, la scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale. Avvolgi la pasta in una pellicola
trasparente o in carta di alluminio, mettila in frigo per 1 ora. Per il ripieno: taglia a dadini i cedro
candito e le scorze d'arancia candite. In una terrina mescola la ricotta con lo zucchero e i canditi.
Stendi i 2/3 della pasta in una sfoglia sottile, prepara una tortiera imburrata e infarinata, e batti il
fondo con una forchetta. Poni la ricotta uniformemente e spennellate i bordi con l'uovo
leggermente sbattuto. Stendi la pasta rimasta, adagiala sopra il ripieno e pizzica i bordi e la
superficie. Metti la torta nel forno e inforna a 160°C per 2 ore. Disponila su un piatto da portata e
porta intavola decorandola a piacere.

              25



Torta mimosa

220 g di farina
20 g di burro
200 g di zucchero
12 g di lievito per dolci
4 uova
Per la crema:
2 cucchiai di farina 00
2 cucchiai di zucchero
3 tuorli
3 dl di latte
3 dl di panna
1 pezzo di scorza di limone biologico
Per la guarnizione:
1 cucchiaio di zucchero a velo
0. 5 g di liquore dolce tipo maraschino

4 60 mn 45 mn

Per il pan di Spagna monta le uova e lo zucchero con la frusta elettrica, unisci 200 g di farina e il
lievito, versa il tutto in una tortiera già imburrata e infarinata e metti a cuocere in forno già caldo a
180° per 30 minuti. Per la crema: poni in un tegame i tuorli con lo zucchero, lavorali bene,
aggiungi la farina e mescolate. Fai bollire il latte a parte con la scorza di limone lavata, unisci,
filtrando con l'aiuto di un passino al composto di tuorli, metti sul fuoco e mescola sempre. Togli il
composto dal fuoco appena inizia l'ebollizione, mescola e rimetti sul fuoco. Ripeti l'operazione per
3 volte. Lascia raffreddare bene e unisci la panna montata. Taglia il pan di Spagna in 3 parti uguali
ricavando 3 dischi: dividi uno a cubetti e tienilo da parte. Spennella un altro disco con un pò di
liquore, distribuisci uno strato uniforme di crema, copri con il disco rimasto, spennella anche
questo con il liquore e ricoprilo con la crema rimasta. Guarnisci a piacere: distribuisci sopra il
dolce i cubetti di pan di Spagna avanzati e spolverizza con lo zucchero a velo. Porta la torta in
tavola su un piatto da portata.
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Torta Paradiso

150 g di farina 00
150 g di fecola di patate
300 g di zucchero
320 g di burro
8 uova
20 g di zucchero a velo
la scorza grattugiata di un limone biologico

6 30 mn 40 mn

Poni 300 g di burro reso morbido a temperatura ambiente in una terrina e lavoratelo molto bene,
finché otterrai una crema. Unisci i tuorli uno alla volta e la scorza grattugiata del limone, mescola
bene dopo ogni aggiunta. Tieni da parte 3 albumi. Aggiungi lo zucchero e sempre mescolando la
fecola e 130 g di farina. Amalgamati bene tutti gli ingredienti, monta a neve gli albumi e uniscili al
composto delicatamente per non smontarli. Imburra una tortiera del diametro di 28 cm a bordi
alti e versa il tutto. Poni nel forno già caldo a 170°C per 40 minuti. Togli dal forno, disponi su un
piatto da portata e prima di servire a piacere cospargi con lo zucchero a velo.
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Torta Sacher

250 g di cioccolato amaro
200 g di burro
200 g di zucchero fine
8 uova
240 g di farina
burro per lo stampo
1/2 vasetto di marmellata di albicocche o pesca
200 g di cioccolato per la copertura

6 60 mn 80 mn

Sciogli molto bene il cioccolato a bagnomaria e poi lascialo raffreddare. Mescola assieme il burro e
lo zucchero fino a renderli schiumosi e aggiungi un po' alla volta il cioccolato e i tuorli d'uovo.
Sempre mescolando unisci alternando, la farina e gli albumi montati a neve. Metti l'impasto
morbido in uno stampo rotondo imburrato, inforna a 160° C e fai cuocere a fuoco medio per
80-90 minuti. Quando la torta si sarà raffreddata tagliala orizzontalmente a metà, farcisci con la
marmellata, poi spennella con questa anche l'esterno. Fai sciogliere il cioccolato per la copertura e
versate il tutto sulla torta.
Per preparare una torta più alta o più grande, adopera una quantità di ingredienti pari a una volta
e mezzo di quelli indicati in questa ricetta.

Per migliorarne il gusto e la compattezza taglia la torta sacher il giorno dopo. 
Servite a piacere con cioccolata calda o panna. 
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Torta svedese al cioccolato
(Sticky cake)

2 uova
220 g di zucchero
150 g di burro
65 g di farina
3-4 cucchiai di cacao amaro
1 ½ vanillina
mandorle filettate
zucchero a velo

4 20 mn 20 mn

Preparazione
Sbatti le uova con lo zucchero. Unisci il burro morbidissimo (va bene anche fuso, ma lascialo
raffreddare), la farina, il cacao e la vanillina.
Versa in una tortiera imburrata, guarnisci con le mandorle filettate e fai cuocere a 150°C per circa
20 minuti. Porta in tavola la torta ancora calda spolverizzala con lo zucchero a velo e a piacere
accompagnala con panna montata o crema al cioccolato.

Servite con una tazza di cioccolata densa calda tipo Ciobar. 
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Torta Tirolese con le mele

2 dischi di pan di Spagna di 22 cm
150 g di pasta frolla
20 g di farina 00
20 g di burro
40 g di uva sultanina già ammollata
2dl di latte
2 cucchiai di marmellata di albicocche
2 cucchiai di maraschino o rhum (a piacere)
Per il ripieno:
1 kg di mele
130 g di zucchero
4 tuorli
13 g di gelatina in fogli
3 dl di panna
Per la guarnizione:
40 g di mandorle pelate
30 g di gelatina di albicocche

8 120 mn 40 mn

Stendi sottilmente la pasta frolla e prepara una tortiera imburrata e infarinata. Pizzica i bordi e
bucherellate il fondo con una forchetta. Poni in forno già caldo a 180°C per 20 minuti, togli dal
forno e fai raffreddare. Per il ripieno: sbuccia le mele e tagliale a fette. Disponi le fette di mele in
un tegame con 80 g di zucchero, il rhum o il maraschino. Fai cuocere per 8/10 minuti a fuoco
moderato. Sgocciola le mele con l'aiuto di un mestolo, frulla il tutto a 100 g e lascia le altre da
parte. Amalgama in una terrina i tuorli e lo zucchero rimanente con la frusta fino a quando
otterrai un composto spumoso. Versa il composto in una casseruola e cuoci a bagnomaria,
continuando a lavorarlo con la frusta. Tolto dal fuoco, unisci la gelatina ammollata e mescola
finché sarà completamente sciolta. Incorpora le mele frullate, lascia raffreddare e unisci la panna
montata a parte. Cospargi il fondo della pasta frolla con la marmellata di albicocche, posa un disco
di pan di Spagna e ricoprilo con un po' di crema di mele. Distribuisci uno strato delle fette di mele
cotte, aggiungi l'uva sultanina e spalma un nuovo strato di crema di mele, tieni da parte ciò che
rimane e chiudi con l'altro disco di pan di Spagna. Per la guarnizione: stendi la crema rimasta
lungo la superficie e i lati della torta, escluso il bordo che sarà ricoperto con le mandorle. A piacere
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completa disponendo le fette di mele rimaste ravvicinate tra loro. Metti la gelatina di albicocche
con un cucchiaio di acqua in un tegamino e portala ad ebollizione, distribuisci spennellando sulle
fette di mela. Disponi su un piatto da portata e servi a tavola.

Per la preparazione: 30 minuti, più il tempo di preparazione della pasta frolla e del pan di
Spagna, il tempo di ammollo dell'uva sultanina, 30 minuti di raffreddamento della pasta e 30
minuti di raffreddamento del ripieno. 
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Cassata Siciliana

1 Pan di Spagna di formato rettangolare
200 g di zucchero
100 g di cioccolato amaro fondente
200 g di frutta candita
500 g di ricotta
3 albumi
1 bicchiere di marsala
scorza grattugiata di mezzo limone biologico

4 50 mn

Inizia a tagliare il pan di Spagna già pronto a fettine e passale leggermente nel marsala diluito un
pò d'acqua. Intanto fodera le pareti e il fondo di una terrina. Prendi la ricotta e aggiungi 150 g di
zucchero, il cioccolato e la frutta candita tagliata a dadini. Amalgama bene il tutto e versa il
composto nella terrina foderata di pan di Spagna, cerca di livellare bene la superficie con il
cucchiaio. Ricopri con altre fette di pan di Spagna imbevute nel marsala e metti la terrina in
frigorifero per due ore. Trascorso questo tempo, capovolgila in un recipiente di vetro in Pirex,
prendi un' altro recipiente e monta a neve ben soda i 3 albumi, aggiungi lo zucchero rimanente e
la scorza grattugiata del limone.
Copri la cassata con questa spuma, senza livellare la superficie che dovrà apparire irregolare.
Riscalda il forno quindi inserite il dolce per qualche minuto al fine di dare tempo agli albumi di
seccarsi e dorarsi leggermente. Raffredda la cassata per 2 ore prima di servire su un piatto da
portata.
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Torta Caprese

300 g mandorle (ne' tostate
ne' spellate)
250 g cioccolato fondente
250 g burro morbido
200 g zucchero
5 uova
zucchero a velo per guarnire

4 90 mn

Separa gli albumi dai tuorli. Accendi il forno e portarlo a 180°. Fondi il cioccolato a bagnomaria o
in microonde. Trita le mandorle nel mixer otterrai una polvere non eccessivamente fine. Monta il
burro a spuma con 150 g zucchero. Sempre montando aggiungi un tuorlo alla volta. Aggiungi il
cioccolato fuso e intiepidito e le mandorle. Monta a neve gli albumi con il resto dello zucchero.
Incorpora una cucchiaiata di albumi montati al composto al cioccolato per ammorbidirlo.
Aggiungi quindi il resto degli albumi mescolando con una spatola e facendo attenzione a non
smontarli. Versa il composto in una teglia rivestita di carta forno oppure preventivamente
imburrata ed infarinata. Cuoci in forno (preriscaldato a 180°) per circa un'ora. Verifica la cottura
con la prova stecchino. Sforna e lascia raffreddare su una gratella. Porta a tavola cosparsa di
zucchero al velo.

              33



Crostata alla frutta

225 g di burro freddo
100 g di zucchero a velo
1 uovo
300 g di farina 00
1 pizzico di sale
crema pasticcera
frutta fresca a scelta
gelatina neutra per torte

6 50 mn 15 mn

Lavora a mano con energia il burro freddo a pezzetti, aggiungi lo zucchero a velo e il pizzico di
sale.
Unisci l'uovo amalgama bene e poi aggiungi tutta in una volta la farina. Una volta amalgamato
bene gli ingredienti forma una palla e ricoprila con la pellicola e mettila in frigorifero per alcune
ore.
Trascorso questo tempo inizia a stendere la pasta tra due fogli di carta da forno in modo
abbastanza sottile e metti nello stampo dopo aver bucherellato con la forchetta l'impasto steso,
eventualmente riponi ancora in frigo; deve risultare abbastanza freddo.
Accendi il forno a 180° e copri la frolla con un altro foglio di carta da forno e distribuisci sopra dei
legumi secchi per fare una cottura in bianco.
Cuoci nel forno per circa 15 minuti poi togli il foglio con i pesi e rimetti la frolla in forno per altri
10 minuti fino a quando la superficie si sarà dorata.
Una volta cotta, lasciala raffreddare prima di coprirla con crema pasticcera preparata
precedentemente e lasciata raffreddare, decora con la frutta fresca che più ti piace e ricopri con la
gelatina per torte.
Porta in tavola.
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Strudel di susine

1 rotolo di pasta sfoglia
500 g di susine
70 g di zucchero
1 cucchiaio di liquore tipo Brandy a piacere
30 g di uvetta sultanina
30 g di pinoli
3-4 biscotti secchi da sbriciolare
30 g di burro fuso

Iniziate a mettere in amollo l’uvetta in mezzo bicchiere di acqua tiepida, fate tostare per un pò i
pinoli in una piccola padella antiaderente e sbriciolate i biscotti. Lavate le susine, eliminate il
nocciolo e tagliatele a fette non troppo sottili.

Trasferite il tutto in una padella, aggiungete lo zucchero e fare cuocere per circa 5 minuti
mescolando di continuo con un cucchiaio di legno. Prelevatele e trasferitele in una terrina con il
liquore, la buccia di limone gratuggiata in precedenza, l’uvetta e i pinoli.
Mescolare bene il composto e aspettate che si raffeddi.

Stendete la pasta sfoglia, spennellatela con un pò di burro fuso, disponete i biscotti sbriciolati e il
composto ottenuto e arrotolare bene. Spennellare ancora una volta con il rimanente burro e
spargete un cucchiaio di zucchero semolato.

Fate cuocere lo strudel in forno già caldo a 180°C per circa 40 minuti.

Servite lo strudel appena sfornato. 
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Tiramisù alle fragole e ai
frutti di bosco

500 gr di mascarpone
1 confezione di savoiardi
4 tuorli
100 gr di zucchero
400 gr di frutti di bosco
400 gr di fragole
1 limone grande per il succo
4 cucchiai di liquore dolce tipo Gran Marnier o
maraschino a piacere
zucchero a velo

Iniziate a preparare la bagna qualche ora prima: prendete una ciotola e disponete i frutti di bosco e
le fragole con i 2 cucchiai di zucchero e il succo del limone e conservateli in frigo affinchè si formi
il succo per bagnare i savoiardi. Fatto ciò montare i tuorli con lo zucchero per circa 10 minuti.

Aggiungere il mascarpone e mescolate energicamente il tutto fino ad ottenere un compasto
morbido e cremoso. Filtrate il liquido prodotto dai frutti di bosco e le fragole con l’aiuto di un
colino e schiacciare leggermente i frutti e metteteli da parte. A piacere aggiungete il liquore e
iniziate ad immergere i savoirdi ricoprendo la base della teglia.

Una volta pronta la crema al mascarpone versate parte del composto sui savoiardi e cospargete
con metà quantità di frutti bosco e metà di fragole. Preparate un altro strato di savoiardi,
aggiungete il resto della crema e finite con i frutti di bosco e le fragole rimaste. Riponete il tutto
nel frigo per almeno 3-4 ore oppure per un risultato più veloce riponetelo nel freezer.

Al momento di consumarlo suddividetelo in porzioni e disponetelo in coppette da desset e a
piacere aggiungete un pò di zucchero a velo su ciascuna porzione.
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