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Torta al cioccolato e lamponi con mousse di cioccolato e zenzero 
 

Per una torta di 18/20 cm di diametro o 4 monoporzioni 

Per la base: 75 g cioccolato fondente al 64%,1 cucchiaio di cacao amaro, 3 uova, 40 g zucchero, 1 cucchiaino di maizena, 1 pizzico di sale 

Per la mousse al cioccolato e zenzero: 50 g cioccolato fondente al 64%, 50 ml di latte, 2 g colla di pesce 

1 cucchiaino di zenzero grattugiato, 25 g zucchero, 200 ml panna fresca 

Salsa ai lamponi: 150 g lamponi freschi, 2 cucchiaini di succo di limone, 40 g zucchero 

Per decorare : lamponi freschi, cioccolato fondente 

Iniziamo con il preparare la salsa di lamponi: mettete i lamponi 

con il succo di limone e lo zucchero in mixer, frulliamo il tutto, 

coliamo e mettiamo da parte, in frigo (in un vasetto di vetro andrà 

benissimo). 

In un pentolino fate fondere il cioccolato a bagnomaria. 

Montate i tuorli con lo zucchero fino a renderli gonfi e spumosi, 

unite il cacao e la maizena, mescolate delicatamente e infine 

aggiungete anche il cioccolato fuso.Montate gli albumi a neve ed 

uniteli al composto. Foderate una teglia di 18/20 cm con la carta 

forno e versate l’impasto. Cuocete per circa 15 minuti a 

180°.Sfornate e fate raffreddare su una griglia ( se prevedete la 

versione monoporzioni: tagliate con il coppa pasta per ottenere le 

monoporzioni). Foderate il bordo dei coppa pasta con strisce di 

carta forno, vi aiuterà a sformare facilmente i dolci. Sistemate i 

dischi di pasta sul fondo degli stampi; mettete i lamponi sulla base 

al cioccolato con la punta rivolta in alto. 

Per la mousse, fate ammorbidire la gelatina in acqua fredda, 

scaldate il latte con lo zenzero, aggiungete lo zucchero e mescolate, 

strizzate la gelatina e mettetela nel latte caldo, mescolate e fatela 

sciogliere bene. 

Fate fondere il cioccolato a bagno maria ed unitelo al latte in 2\3 

volte. 

Montate la panna ed unitela delicatamente alla crema al cioccolato. 

Riempite un sac a poche con la mousse e coprite i lamponi , livellate il bordo e mettete a riposare in frigo per circa due ore,fino a quando la 

mousse non si sarà solidificata. 

Trascorso il tempo di riposo sformate i dolci togliendoli dai coppa pasta , e decorate con lamponi , frutti rossi, decori di cioccolato e una 

spolveratina di zenzero in polvere. 

Andrà servita accompagnata dalla sua salsa di lamponi  

 

 

 
 
 



Roselline al cocco 
 

Ingredienti (per circa 30 biscotti) 

 200 gr di farina 

 50 gr di farina di cocco 

 40 gr di fecola di paptate 

 150 gr di burro a pomata 

 2 tuorli 

 120 gr di zucchero a velo 

 1 cucchiaino di lievito 

 1 pizzico di sale 

 1 bustina di vanillina 

 Ciliegie candite per decorare 

  

In una ciotola montate il burro con lo zucchero a velo e i tuorli. Aromatizzate con la vanillina, poi unite la farina di cocco e mescolare con 

cura. Aggiungete la farina, la fecola, il lievito e il sale. 

Mescolare con cura per rendere omogenea la massa. 

Trasferite l’impasto nel sac à poche (io ho utilizzato quello usa e getta, molto pratico :-)) con bocchetta a stella e distribuite i biscotti sulla 

placca foderata con carta da forno. 

Decorateli con 1/2 ciliegia candita e cuoceteli in forno preriscaldato a 200 ° per 13/ 15 minuti ( dipende un pochino dal vostro forno). 

Sfornateli e lasciateli raffreddare. 

 

 

 



Coppette fresche con ananas 
 

 

Per 2 porzioni: 

 10 biscotti secchi tipo Oro Saiwa 

 100 ml di panna da montare 

 50 gr di mascarpone 

 Metà ananas di medie dimensioni 

Per prima cosa sbucciamo l’ananas, dividiamola a metà. Metà la terremmo in frigo (potrà essere consumata anche il giorno dopo tagliata a 

pezzettini e gustata dopo il pasto), l’altra metà la priviamo della parte dura e la tagliamo a dadini (circa 1 cm per 1 cm, ma fate pure ad 

occhio, l’importante è che non devono essere troppo grandi). UN pochina ne avanzerà, la useremo come decorazione. Montiamo la panna 

con l’aiuto di un frullatore o anche a mano. Una volta montata delicatamente aggiungiamo il mascarpone con l’aiuto di un cucchiaio 

mescolando dall’altro verso il basso. (Possiamo dare anche una frullatina veloce veloce, con il frullatore).Ora iniziamo a comporre il nostro 

dolce. Prendiamo dei bicchieri o dei vasetti carini, quello che più vi aggrada. Come primo strato sbricioliamo sul fondo del bicchiere un 

biscotto in modo da coprire il fondo (se avete scelto una coppetta potranno volercene anche 2 biscotti, dipende dalle dimensioni del vostro 

recipiente).In seguito adagiamo 3/4 pezzetti di ananas e con l’aiuto di un cucchiaio o meglio un pestino, “pestiamo” l’ananas in modo che 

il suo succo fuoriesca e vada a bagnare i biscotti. Poniamo uno strato di panna e mascarpone.Ora ricominciamo: biscotto, ananas (questa 

volta non pestiamo ma la strizzeremo leggermente noi con le dita), mascarpone e panna…via via cosi fino ad arrivare al bordo del nostro 

bicchiere/ciotola/vasetto.Componiamo anche gli altri dolci in base a quanti ospiti attendiamo, in egual maniera.  

 

 



 

 

Brownies al cioccolato fondente e arancia 
 
Ingredienti: 

 180 grammi di cioccolato fondente 

 2 arance non trattate 

 2 uova 

 230 grammi di zucchero di canna 

 150 ml di olio di semi 

 30 grammi di cacao amaro 

 70 grammi di farina 

 Sale 

 1 bustina di lievito 

 

Spezzare il cioccolato fondente grossolanamente e versarlo in un pentolino insieme alla polpa e al succo delle arance e alla scorza di una 

sola delle due, facendolo cuocere a fuoco dolce sempre mescolando fino al completo scioglimento del cioccolato. 

Questo composto deve essere poi versato in una ciotola abbastanza grande e sbattuto con le fruste elettriche insieme alle uova e allo 

zucchero di canna. 

Aggiungere olio di semi, il cacao amaro, la farina, il lievito ed un pizzico di sale frullando il tutto ottenendo cosi un impasto omogeneo. 

Trasferire il composto in una teglia rettagolare precedente rivestita di carta forno. Infornare a 180° per 30 minuti. 

Una volta trascorso il tempo di cottura, togliere dal forno e lasciare raffreddare prima di sfornare. Togliere dallo stampo rettangolare e 

data l’occasione romantica potete con l’aiuto di un taglia biscotti a forma di cuore coppare la torta formando tanti cuori della grandezza 

che preferite.  

Potete servire i Brownies romantici con un ciuffetto di panna o una pallina piccola di gelato.  

Nel caso in cui voliate realizzarli per un occasione non troppo romantica una volta sfornati, togliere dallo stampo rettangolare e tagliare 

a quadrotti. Spolverizzare con zucchero a velo a piacere. 

 

 
 

 

 



Cupcake alle fragole 
 

PER I CUPCAKE: 

 85 gr di burro a pomata 

 100 gr di zucchero semolato 

 un pizzico di sale 

 2 uova grandi (circa 100 gr) 

 150 gr di farina 00, 

 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci 

 80 gr di latte 

 1 bustina di vanillina 

 110 gr di purea di fragole 

PER IL FROSTING 

 160 gr di formaggio cremoso (tipo philadelphia) 

 2 cucchiai di topping alla fragola 

Accendete il forno a 195°C.Ammorbidite bene il burro con la frusta della  planetaria (ma potete farlo tranquillamente anche a mano), 

aggiungete lo zucchero e il sale ed iniziate a montare per un paio di minuti. Ora versate le uova, una ad una, attendendo che la prima 

venga assorbita nell’impasto prima di aggiungere l’altra. Quando le avrete aggiunte entrambe montate il composto  ottenendo cosi’ un 

impasto bello chiaro e spumoso.Versate poi la farina (setacciata con il lievito)e il latte (nel quale avrete sciolto la vanillina), poco a poco, 

al composto. Mescolate nel mixer quanto basta per amalgamarli SENZA montare il composto ulteriormente.Ora veniamo alla purea di 

fragole. Pesatele 100 gr di fragole, frullatele in modo da ottenere una purea, io mi sono aiutata con il frullatore ad immersione. Verranno 

perfette.Aggiungete ora la purea ottenuta al composto per i muffin mescolando con una spatola dall’alto verso il basso.  Versate nei 

pirottini da muffin nell’apposita teglia ed infornate per circa 18-20 minuti. Fate la prova dello stecchino per controllare che le cupcakes 

siano pronte.Una volta pronte fate raffreddare. Quando saranno fredde preparate il frosting montando il formaggio spalmabile con lo 

zucchero. Quando avrete ottenuto una bella crema aggiungete il topping alla fragola.Con l’aiuto di una sac a’ poche decorate come più vi 

aggrada le vostre cupcake alla fragola. (io le ho decorate con la bocchetta a stella) 

 

 



Cupcake al burro d’arachidi 
 

Ingredienti ( per circa 10 Cupcake) 

 100 gr di farina 00 

 20 gr di cacao amaro 

 120 gr di burro morbido a temperatura ambiente 

 2 uova medie 

 120 gr di zucchero semolato 

 20 ml di rum scuro 

 10 ml di olio di semi 

 2 cucchiai di burro d’arachidi 

 35 gr di gocce di cioccolato bianco 

 4 gr di lievito in polvere 

 

 Sbattere con l’aiuto delle fruste elettriche (o della planetaria) il burro con l’olio di semi e lo zucchero, fino ad ottenere un composto 

spumoso. Ci vorranno circa 3/4 minuti. Non abbiate fretta. Ora aggiungiamo un uovo, sempre continuando a sbattere con le fruste. 

Aggiungiamo a poco alla volta farina , cacao, zucchero,precedentemente pesati e miscelati insieme in una ciotolina a parte, facciamo 

assorbire per bene. Aggiungiamo l’altro uovo, facciamo assorbire nuovamente. Dovrà risultare un composto cremoso. 

Aggiungiamo A MANO le gocce di cioccolato ed il rum. Con una spatola mescoliamo delicatamente dal basso verso l’altro per non far 

smontare il composto. 

Preriscaldare il forno a 180° ventilato. Rivestite una teglia da muffin con i pirottini da voi preferiti, ora con l’aiuto di un dosa-gelato 

prendete una pallina alla volta di composto e mettetelo nel pirottino. Una pallina è giusta come dose per un pirottino. Poi vedete voi se 

volete farli più ricchi ma io con questa dose mi sono trovata bene.Finito il composto infornate per 18/20 minuti. Fate la prova stecchino. 

Una volta terminata la cottura, fateli raffreddare a temperatura ambiente.Una volta freddi procediamo con la glassatura: 

Per il frosting: 

 55 ml di panna fresca liquida (NON montata) 

 134 gr di burro di arachidi 

 34 gr di burro morbido a temperatura ambiente 

 134 gr di zucchero a velo 

 1/4 di bacca di vaniglia 

 a scelta scagliette di cioccolato per decorare e cristalli di zucchero colorato 

Iniziamo a montare (con le fruste, o con l’aiuto della planetaria) tutti gli ingredienti insieme. Montate fino a quando vedete che il 

composto risulta bello montato, spumoso, soffice e quando, sollevando le vostre fruste il composto dalla fruste non si muove. (rimane bello 

adeso alla frusta. Partirete a bassa velocità per poi aumentare via via la velocità man mano che gli ingredienti si amalgamano tra 

loro.Quando i cupcakes saranno freddi, decorateli come più vi aggrada. Io gli ho decorati con l’aiuto di una sac a poche con bocchetta a 

stella. 

 



Mousse di cioccolato fondente 

 
Ingredienti: (per 6 bicchierini) 

 160 gr di cioccolato fondente 

 40 gr di burro 

 2 uova 

 120 gr di zucchero 

 160 gr di panna da montare 

Per la coulis di fragole 

 150 gr di zucchero 

 200 gr di fragole pulite 

 

 

Per la decorazione: gocce di cioccolato bianco e fragole intere 

Fondete a bagnomaria o nel microonde il cioccolato fondente con il burro. Lasciateli intiepidire. 

A parte, con l’aiuto di una frusta montate le uova con lo zucchero, in seguito versate sulle uova montate il cioccolato sciolto dopo averlo 

fatto intiepidire. 

Amalgamate bene, quindi incorporate la panna montata. 

Ora componiamo i nostri dolcetti: Con l’aiuto di una sac a’ poche distribuiamo la mousse nei 6 bicchierini e ponete in frigorifero a 

raffreddare. 

Nel frattempo preparate la coulis di fragole frullando lo zucchero con le fragole pulite.Passate il composto con un colino, quello che 

utilizzeremo sarà la salsa filtrata dai semini. Una volta pronta conserviamo anch’essa in frigorifero in una ciotolina, coperta da pellicola. 

Comporremo il nostro dolce solo al momento di servire. Appena prima di servire distribuiamo la culis di fragole nei vari bicchieri di mousse 

rassodata. Decoriamo ogni bicchierino con una fragola e pezzetti/gocce di cioccolato bianco. 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/angologolosodievelyn/mousse-cioccolato-fondente/


Caprese al cioccolato bianco 

 

 

Ingredienti: 

 

 200 gr di mandorle 

 200 gr di cioccolato bianco 

 5 uova 

 200 gr di zucchero 

 150 gr di burro 

 la scorza di 2 limoni 

 succo di un limone 

 un bicchierino di crema di limoncello 

 

Tritare mandorle insieme al cioccolato bianco nel mixer. Tenere da parte. 

Con le fruste elettriche o con l’aiuto di una planetaria, montate le uova con lo zucchero. Quando avrete ottenuto un composto spumoso 

aggiungete il burro ammorbidito, la scorza di limone, il succo e per finire il limoncello, continuate a mescolare finché tutti gli ingredienti 

non si saranno ammorbiditi. 

Aggiungere per ultimi,  le mandorle tritate col cioccolato bianco- tritate precedentemente- , mescolando bene. 

Versare l’impasto in una tortiera a forma di cuore rivestita con carta forno ( NB: mi raccomando la carta forno è importante, la prima 

volta io non l’ho utilizzata ed è stato praticamente impossibile sformare il dolce, la carta forno vi aiuterà. 

Infornare a 170 gradi (ventilato) per 50 minuti. Prima di sfornare fate la prova stecchino, come per le altre torte. 

Lasciate raffreddare completamente prima di sformarla e di gustarla. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le ricette sono tratte dal mio blog 

http://blog.giallozafferano.it/angologolosodievelyn/,  

all right reserved ® 

 

Buon San Valentino 

http://blog.giallozafferano.it/angologolosodievelyn/

