
Ale's Kitchen Rossopomodorino
presenta

SPECIALE
TORTE A STRATI

Questo ricettario in pdf è di proprietà di Alessandra Gazzola, ogni riproduzione anche  
parziale è severamente vietata
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Premessa

Le ricette presenti su questo pdf sono interamente tratte dal blog Ale's Kitchen –  
Rossopomodorino.
Per comodità sono state inserite le ricette base del pan di Spagna classico e del pan di  
Spagna al cacao in modo da semplificare la lettura. Ogni torta presente all'interno del  
pdf è stata realizzata infatti utilizzando tali dosi.
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Pan di Spagna
.

INGREDIENTI:

–  75 g di farina
–  75 g di fecola di patate
–  5 uova
–  150 g di zucchero
–  1 bustina di vanillina

.

PREPARAZIONE:

1) Dividete i tuorli dagli albumi e montate i primi a neve con metà dello zucchero, fino ad 
ottenere un composto spumoso.
2) Dopo aver pulito bene le fruste elettriche, montate gli albumi e dopo qualche minuto 
aggiungeteci la restante metà dello zucchero. Continuate a montare ancora per un paio di 
minuti.
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3) Unite gli albumi montati ai tuorli montati, poi aggiungete poco alla volta la farina e la fecola 
setacciate e la vanillina.
4) Mescolate con un cucchiaio di legno dall’alto verso il basso lentamente, così da non smontare 
il composto.
5) Imburrate e infarinate uno stampo a cerniera da 24-26 cm di diametro e versate l’impasto, 
scossando leggermente lo stampo per livellarlo.
6) Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti. Verificate la cottura con il metodo 
dello stuzzicadente.
.
Attenzione! Ricordatevi di non aprire la porta del forno durante la prima mezz’ora, per evitare che la  
torta si sgonfi.

A questo punto potete tagliarlo in 2 o 3 strati e farcirlo come più vi piace.

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/pan-di-spagna/
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Pan di Spagna al Cacao

INGREDIENTI:
- 250 g di uova intere
- 135 g di farina 00
- 50 g di fecola di patate
- 175 g di zucchero
- 20 g di cacao
- 1 bustina di vanillina

PREPARAZIONE:
1) Mettete le uova intere in un pentolino con lo zucchero e fate cuocere mescolando 
continuamente con una frusta fino alla temperatura di 45°C.
2) Montate ora il composto con delle fruste elettriche al massimo della velocità e unite la 
vanillina.
3) Quando il composto con l’uovo “scrive”, unite la farina e la fecola setacciate mescolando 
lentamente dal basso verso l’alto.
4) Versate in una teglia di diametro pari a 24 cm e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per 
35-40 minuti.
Attenzione: non aprite il forno durante la prima mezz’ora di cottura!

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/pandispagna-al-cacao/
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Torta Mimosa

INGREDIENTI:

per due pan di spagna:
- 4 uova intere
- 8 tuorli
- 220 g di zucchero
- 200 g di farina
- 40 g di fecola di patate

per la bagna:
- 100 ml di acqua
- 50 ml di Cointreau
- 50 g di zucchero

per la crema pasticcera:
- 55 g di farina
- 8 tuorli
- 300 ml di latte intero
- 300 ml di panna fresca
- 200 g di zucchero

per la panna montata:
- 200 ml di panna fresca
- 20 g di zucchero a velo
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PREPARAZIONE:

Per i due pan di spagna:
1) Montate le uova intere e lo zucchero per 10/15 minuti a velocità elevata fino ad ottenere un 
composto ben gonfio. Aggiungete i tuorli e continuate a montare per altri 5-6 minuti.
2) Unite al composto la farina e la fecola setacciate, amalgamandole delicatamente con una 
spatola con movimenti dal basso verso l’alto per incamerare aria.
3) Versate l’impasto ottenuto in due teglie imburrate ed infarinate del diametro di 22-24 cm e 
cuocete in forno a 180°C per circa 30 minuti.
4) Sfornate i pan di spagna e capovolgeteli su di un foglio di carta forno, quindi lasciateli 
raffreddare.

per la crema pasticcera:
5) Mettete in un tegame il latte e la panna e portate a semi-ebollizione.
6) In un altro tegame mettete i tuorli e lo zucchero e mescolate con un cucchiaio di legno. 
Quindi aggiungete la farina e i semini della bacca di vaniglia, che avrete prelevato dal suo 
interno incidendola con la lama di un coltello.
7) Mescolate poi unite il composto di latte e panna calda, quindi stemperate il tutto con una 
frusta.
8) Accendete il fuoco e fate addensare: appena la crema comincerà a bollire, spegnete il fuoco e 
versate la crema in una teglia bassa e larga. Ricopritela con della pellicola trasparente che deve 
toccarne la superficie e mettete a raffreddare in frigorifero.
9) Montate la panna ben fredda con uno sbattitore: non appena comincerà a gonfiare unite lo 
zucchero a velo e portate a termine la montatura, poi mettete il tutto in frigorifero.
10) Quando la crema pasticcera sarà fredda mettetela in una ciotola, ammorbiditela 
lavorandola con una spatola e unite delicatamente la panna montata, tranne due cucchiaiate 
che terrete da parte.

per la bagna:
11) Sciogliete in un pentolino lo zucchero insieme all’acqua e al liquore, quindi fate raffreddare. 

come assemblare la torta:
12) Eliminate la parte scura esterna dai due pan di spagna.
13) Ricavate da uno dei due pan di spagna tre dischi di uguale spessore, mentre dall’altro 
tagliate delle fette dello spessore di un centimetro che poi taglierete in 3 striscioline da ridurre 
successivamente in cubetti.
14) Ponete il primo disco di pan di spagna su un piatto da portata, inzuppatelo con la bagna e 
stendeteci sopra un velo di panna montata zuccherata. Sopra la panna stendete la crema 
pasticcera mista a panna e quindi poggiatevi sopra il secondo disco di pan di spagna: ripetete 
quindi tutto da capo fino a che non avrete poggiato il terzo disco.
15) Ricoprite tutta la torta con la crema avanzata.
16) Per la decorazione, fate aderire i cubetti di pan di spagna alla crema.
17) Mettete la torta in frigorifero coperta da una campana di vetro o plastica. 

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-mimosa/
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Torta Foresta Nera a modo mio

INGREDIENTI:

– 1 pan di spagna al cacao

per la farcitura:
– 400 g di amarene (frutto + sciroppo)
– 1 cucchiaino e 1/2 di fecola di patate
– 500 ml di panna montata
– kirsch

per decorare:
– 12 amarene tenute da parte
– 100 g di cioccolato fondente a scaglie
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PREPARAZIONE:

• per la farcitura di amarene:
1) Sgocciolate le amarene e versate lo sciroppo in un pentolino da porre sul fuoco a cui dovete 
aggiungere la fecola di patate. Lasciate cuocere a fuoco lento mescolando, fino ad ebollizione.
2) Prendete le amarene e tagliatele a pezzettini piccoli.
3) Spegnete il fuoco e aggiungete le amarene a pezzetti allo sciroppo addensato.

• come farcire la torta:
4) Con un coltello dotato di lama molto lunga, tagliate il pan di spagna in tre strati di uguale 
spessore.
5) Prendete lo strato inferiore, bagnatelo con un po’ di kirsch e stendeteci sopra metà della 
farcia di amarene.
6) Montate la panna a neve, versatela sulla farcia di amarene e spalmatela per bene.
7) Mettete sullo strato di panna il secondo strato di pan di spagna e ripetete la procedura: 
kirsch, amarene e panna.
8)  Coprite il tutto con lo strato superiore del pan di spagna.
9) Cospargete l’intera superficie della torta con uno strato di panna montata e copritela con le 
scaglie di cioccolato fondente.
10) Posizionate sulla torta le 12 amarene che avete tenuto da parte e decorate con ciuffetti di 
panna montata.
11) Lasciate riposare in frigorifero per mezza giornata.

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-foresta-nera-a-modo-mio/
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Torta di compleanno
con crema, panna e fragole

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-di-compleanno-con-crema-panna-e-fragole/

INGREDIENTI:

– 1 pan di spagna per la farcia:
– 500 g di crema pasticcera (vedi torta mimosa)

per la bagna (analcolica):
– 100 ml di acqua
– 50 g di zucchero
– buccia di un limone

per la decorazione:
– 500 g di panna fresca
– 40 g di mandorle a lamelle
– 4 o 5 fragole
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PREPARAZIONE:

• per la bagna analcolica:
1) Fate bollire l’acqua con lo zucchero e la scorza del limone, poi lasciate raffreddare.

• come assemblare:
2) Tagliate il pan di spagna in tre strati e posizionate l’ultimo sul piatto su cui servirete il dolce.
3) Spennellate con 1/3 della bagna la superficie superiore di questo strato, poi ricoprite con 
metà della crema pasticcera a formare un bello strato.
4) Posizionateci sopra lo strato centrale, spennellatelo con un altro terzo di bagna e uno strato 
con la restante crema.
5) Spennellate la superficie inferiore dello strato più superficiale e appoggiatela sulla torta.

• come decorare:
6) Montate a neve ferma la panna da montare e ricoprite la superficie della torta e i bordi.
7) Con una sac à poche formate tanti ciuffetti di panna seguendo circonferenze concentriche di 
raggio man mano decrescente procedendo dall’esterno verso l’interno.
8) Pulite e tagliate le fragole a fettine longitudinalmente e posizionatele sulla panna.
9) Cospargete le mandorle a lamelle sul bordo esterno della torta e posizionatene qua e là sulla 
superficie.
10) Lasciate riposare in frigorifero e poi servite.
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Torta con crema al latte e copertura al 
cioccolato

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-per-i-nostri-2-compleanni/

INGREDIENTI:

– 1 pan di spagna per la bagna al brandy:
– 250 ml d’acqua
– 100 g di zucchero
– 150 ml di brandy

per la farcia:
– 500 ml di latte
– 50 g di maizena
– 1 cucchiaino di miele
– 200 ml di panna liquida
– 100 g di zucchero

per la copertura e per la decorazione:
– 150 g di burro
– 300 g di cioccolato fondente
– 300 g di panna liquida
– 90 g di zucchero a velo
– 75 g di panna da montare (per le scritte e i decori a  
lato)
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PREPARAZIONE:
• per la bagna al brandy:

1) Portate ad ebollizione l’acqua con lo zucchero. Lasciate raffreddare e aggiungete il brandy.

• per la farcia:
2) Portate il latte ad ebollizione, spegnete la fiamma e aggiungete la farina e lo zucchero 
mescolando bene. Rimettete sul fuoco e lasciate addensare aggiungendo anche il miele.
3) Lasciate raffreddare mescolando di frequente e, una volta tiepida, ricopritela con della 
pellicola trasparente facendola aderire bene.
4) Quando la crema è fredda incorporatela delicatamente alla panna che, nel frattempo, avrete 
montato a neve.

• per la copertura e per la decorazione:
5) Tagliate a pezzetti il cioccolato ed il burro e metteteli in un pentolino insieme alla panna e 
allo zucchero a velo. Fateli fondere lentamente a bagnomaria mescolando di continuo.
6) Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare, mescolando di tanto in tanto.

• come assemblare:
7) Tagliate il pan di spagna in tre strati e posizionate lo strato inferiore sopra ad un disco 
dorato.
8) Bagnatelo con un po’ di bagna al brandy e ricopritelo con metà della crema al latte.
9) Posizionateci sopra il secondo strato e fate lo stesso passaggio di bagna e di farcia.
10) Bagnate ora la parte inferiore del terzo strato con la bagna e posizionatelo sopra alla farcia, 
completando l’assemblaggio della torta. Lasciate raffreddare bene in frigorifero.
11) Rivestite interamente la torta con la copertura al cioccolato fondente (lasciandone un po’ 
da parte per la decorazione) e lasciate solidificare bene.
12) Cominciate a decorare: sullo strato laterale, facendo dei piccoli ciuffetti tutti vicini con una 
sac à poche, alternate uno strato al cioccolato ed uno di panna montata fino ad arrivare in 
cima. Decorate la superficie superiore a piacere.
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Torta al caffè “Moka-style”

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-al-caffe-moka-style/

INGREDIENTI:

per la base:
- 1 pan di spagna

per la bagna al caffè:
- 100 ml di acqua
- 2 cucchiaini di caffè solubile
- 1 cucchiaino di zucchero

per la farcia al caffè:
- 10 g di caffè solubile
- 50 g di amido di mais
- 500 ml di latte
- 4 tuorli
- 150 g di zucchero

per la decorazione:
- 250 g di panna fresca da montare
- crema al caffè (quella rimasta dalla farcia)
- cioccolato fondente in scaglie
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PREPARAZIONE:

• per la bagna al caffè:
1) Fate sciogliere il caffè e lo zucchero nell’acqua bollente. Lasciate raffreddare.

• per la crema al caffè:
2) Tenete da parte un bicchiere di latte e fate sobbollire il resto. Toglietelo quindi dal fuoco e 
scioglieteci dentro il caffè solubile aromatizzato.
3) In una terrina a parte lavorate, aiutandovi con uno sbattitore elettrico, i tuorli con lo 
zucchero. Versateci quindi 1/3 di latte tiepido a filo e la farina setacciata, continuando a 
mescolare con le fruste elettriche.
4) Versate questo composto nella casseruola del latte e portate ad ebollizione mescolando 
continuamente. Lasciate quindi sobbollire per qualche minuto mescolando per evitare la 
formazione di grumi e aggiungendo un po’ alla volta il bicchiere di latte lasciato da parte.
5) Una volta addensatosi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare mescolando di tanto in tanto.
6) Trasferite la crema in un contenitore e copritela con della pellicola trasparente in modo che 
sia a contatto con il composto.

• come assemblare la torta:
7) Tagliare il pan di spagna in 3 strati e disporre il primo sul piatto di portata.
8) Bagnare questo primo strato con 1/3 della bagna al caffè e cospargerne la superficie con 
metà della crema al caffè (di cui ne avrete tenuta da parte un po’ per la decorazione finale).
9) Ripetete l’operazione con il secondo strato e coprite infine con il terzo.

• come decorare la torta:
10) Montate la panna e ricoprite la superficie della torta, lati compresi.
11) Cospargete la torta in modo omogeneo con le scaglie al cioccolato.
12) Riempire la sac a poche con la crema al caffè rimasta e decorare la torta con delle linee 
incrociate. Decorate a piacere la superficie con panna montata.
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Torta con lamponi e cioccolato

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-con-lamponi-e-cioccolato-ricetta-dolce/

INGREDIENTI:

per la base:
- 1 pan di spagna

per la bagna:
- succo di lampone q.b.

per la gelée ai lamponi:
- 300 g di lamponi
- 85 g di zucchero
- 7 g di colla di pesce
- 15 g di succo di limone

per la copertura:
- 200 ml di panna fresca
- 200 g di cioccolato fondente

per la farcia al mascarpone:
- 250 g di mascarpone
- 250 g di panna fresca
- 65 g di zucchero
- gelée di lamponi

per la decorazione:
- panna fresca q.b.
- colorante alimentare rosso
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PREPARAZIONE:

per la base:
1) Preparate il pan di spagna, lasciatelo raffreddare e tagliatelo in tre strati.

per la gelée ai lamponi:
2) Frullate i lamponi con un mixer ad immersione e fateli cuocere a fiamma bassa in un 
pentolino con lo zucchero e il succo di limone. Raggiunta l’ebollizione lasciate cuocere ancora 
un paio di minuti poi togliete dal fuoco.
3) Trasferite il composto in una terrina di vetro, aggiungete la colla di pesce (precedentemente 
ammollata per 10 minuti in acqua fredda) e mescolate bene.
4) Coprite con un foglio di pellicola trasparente, facendolo aderire alla gelée ottenuta e 
lasciatela raffreddare.

per la farcitura al mascarpone:
5) Lavorate con le fruste elettriche il mascarpone con lo zucchero.
6) Aggiungete la gelée e amalgamate per bene con una frusta a mano.
7) Montate la panna ed unitela al composto con una spatola, dal basso verso l’alto, facendo 
attenzione a non smontarla.

come assemblare la torta:
8) Posizionate il primo strato di pan di spagna su di un piatto e bagnatelo con il succo dei 
lamponi.
9) Spalmateci sopra 1/3 della farcitura al mascarpone e coprite con il secondo strato di pan di 
spagna.
10) Bagnate il secondo strato e farcite anche questo con 1/3 della farcitura.
11) Posizionate, dopo averlo bagnato con la bagna, il terzo e ultimo disco di pan di spagna.
12) Coprite interamente la torta con l’ultimo 1/3 della farcitura.
13) Lasciate rassodare in frigorifero per almeno un paio di ore.

copertura al cioccolato:
14) Mettete la panna fresca in un pentolino e portatela quasi ad ebollizione. Spegnete la fiamma 
e unite il cioccolato fondente tagliato a pezzetti, mescolando per farlo sciogliere.
15) Lasciare raffreddare un po’ la copertura, mescolando di tanto in tanto, e coprendola con un 
foglio di pellicola trasparente aderente alla superficie:
17) Una volta tiepida, coprite la torta con la copertura ottenuta e lasciate rassodare la torta in 
frigorifero.

decorazione:
18) Create tre tonalità diverse utilizzando del colorante alimentare in diverse proporzioni e 
decorate la vostra torta come più vi piace.
19) Lasciatela riposare in frigorifero, poi servite. 
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Torta con panna e nutella
e copertura nocciolata

Link al sito web:
http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/torta-con-panna-e-nutella-ricetta-dolce/

INGREDIENTI:

- 1 pan di spagna per la bagna:
- brandy q.b.
- acqua q.b.

per la farcia:
- 600 g di nutella
- 250 ml di panna fresca
- 1 cucchiaino raso di zucchero a velo

per la copertura:
- 200 g di cioccolato fondente
- 200 ml di panna fresca
- 150 g di granella di nocciole
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PREPARAZIONE:
• come assemblare la torta:

1) Montate la panna a neve ben ferma con lo zucchero a velo.
2) Tagliate il pan di spagna in 3 strati. Posizionate il primo strato (la base) su un piatto da 
portata e bagnatelo con la bagna.
3) Spalmateci sopra un primo strato di nutella e, sopra di questo, uno di panna montata.
4) Posizionate il secondo strato di pan di spagna e ripetete l’operazione precedente con bagna, 
nutella e panna montata.
5) Bagnate l’ultimo strato di pan di spagna e posizionatelo sulla torta.

• per la copertura:
6) Mettete la panna fresca in un pentolino e portatela quasi ad ebollizione. Spegnete la fiamma 
e unite il cioccolato fondente tagliato a pezzetti, mescolando per farlo sciogliere.
7) Aggiungete quindi al composto la granella di nocciole, tenendone da parte un po’ per la 
decorazione finale.
8 ) Coprite la torta con la copertura ottenuta, dopo di che prendete la granella tenuta da parte e 
premetegliela contro.
9) Lasciate rassodare in frigorifero quindi servite.
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Altre ricette dolci e salate le trovate nel mio blog
collegandovi alla pagina

http://blog.giallozafferano.it/rossopomodorino/

Seguitemi anche sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/rossopomodorino
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