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Tronchetto natalizio

Ingredienti per 6-8 persone:

Un rettangolo di pasta per biscotto 30×40 cm (disponibile presso negozi specializzati o in pasticceria)
250 g di crema di maroni (presso negozi specializzati)
250 g di mascarpone
150 g di cioccolato fondente
150 g di zucchero semolato
80 g di rhum

Preparazione:

Versate in una ciotola lo zucchero, unitevi il mascarpone ed il cioccolato grattugiato, insaporite a piacere con un
cucchiaio di rhum o marsala. Mescolate bene il tutto fino ad avere un impasto morbido ma non liquido. Inzuppate
leggermente il rettangolo di pasta da biscotto con circa mezzo bicchiere di rhum, spalmate sopra i due terzi della
crema al cioccolato. Procedete con molta delicatezza e aiutandovi con una spatola flessibile, arrotolate la pasta ben
stretta, appoggiate il rotolo su un piatto da portata rettangolare in grado di contenerlo. Rivestirtelo con la rimanente
crema al cioccolato lisciandola con la spatola. Ponete successivamente il dolce in frigo per circa un’ora. Toglietelo
dal frigo e versate in una ciotola a parte la crema di maroni e spalmatela sul rotolo. Lisciate la crema aiutandovi con
i rebbi di una forchetta e formate sul dolce alcune righe. A piacere guarnite con della cioccolata già ridotta in
scaglie. Tagliate la parte iniziale del dolce in trasversale e fate altrettanto alla fine: prenderà così l’aspetto tipico di
un tronchetto.
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Salame di cioccolato ripieno

Ingredienti per 6-8 persone:

3 uova
100 g di cacao amaro
200 g di burro
200 g di zucchero
500 g di biscotti secchi tipo Digestive
1 bicchierino di liquore Strega a piacere
50 g di noci
50 g di nocciole
50 g di pistacchi

Preparazione:

Sbriciolate i biscotti e metteteli da parte in una ciotola. A parte lavorate i tuorli con il burro e lo zucchero. Aggiungete
il cacao versato a pioggia e a piacere versate un bicchierino di liquore dolce tipo Strega. Montate a neve ben ferma
gli albumi, unite le noci, le nocciole e i pistacchi, già tagliati a pezzetti non troppo sottili e amalgamate per bene il
tutto. Versate l’impasto ottenuto sopra un foglio di carta da forno. Modellate il composto conferendo la forma di un
salame. Riponete in frigo per due ore prima di servire.

Torta al cioccolato

Ingredienti per 4-6 persone:

300 g di cioccolato fondente
6 uova
50 g di burro
200 g di zucchero
1 cucchiaio di farina
zucchero a velo q.b.
un pizzico di sale

Preparazione:

Fate sciogliere a bagnomaria il burro insieme al cioccolato fondente già precedentemente spezzettato e
mescolando amalgamate il tutto lentamente. Iniziate a montare 4 tuorli e 2 uova intere con lo zucchero, fino a
ottenere un composto cremoso. Montate a neve ferma con un pizzico di sale i 4 albumi e teneteli da parte. Lasciate
intiepidire per qualche minuto e una volta raffreddato versate il burro e il cioccolato fusi nella ciotola con la crema di
tuorli, mescolate e aggiungete la farina un po’ alla volta setacciandola e mescolando continuamente. Unite gli
albumi al composto e aiutandovi con un cucchiaio in modo da non smontarli amalgamate bene tutti gli ingredienti.
Versate il composto in una teglia a cerniera coperta da carta da forno. Fate cuocere a 180°C per 30-35 minuti. Fate
raffreddare la torta, portate in tavola su un piatto da portata e a piacere cospargetela con lo zucchero a velo.

Il consiglio in più:

Per rendere la vostra torta al cioccolato ancora più golosa preparate a parte la crema pasticcera classica o la
crema pasticcera al cioccolato e servitela insieme alla torta in un bicchierino a parte.

Crema pasticcera classica

Crema pasticcera al cioccolato
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Torta sacher

Ingredienti per 6 persone:

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 pesche
200 g di cioccolato per la copertura

Preparazione:

Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria e poi lasciatelo raffreddare. Mescolate insieme il burro e lo zucchero fino
a renderli schiumosi e aggiungetevi un po’ alla volta il cioccolato e i tuorli d’uovo. Sempre mescolando unitevi,
alternando, la farina e gli albumi montati a neve. Mettete l’impasto morbido in uno stampo rotondo imburrato,
infornate a 160° C e fate cuocere a fuoco medio per 80-90 minuti. Quando la torta si sarà raffreddata tagliatela
orizzontalmente a metà, farcirtela con la marmellata, poi spennellate con questa anche l’esterno. Fate sciogliere
sempre a bagnomaria il cioccolato per la copertura e versate il tutto sulla torta. Tagliate e servite la torta sacher il
giorno dopo. Potete accompagnare le singole fette con la panna montata già pronta.

Il consiglio in più:

Per preparare una torta più alta o più grande, adoperate una quantità di ingredienti pari a una volta e mezzo di quelli
indicati nella ricetta. A piacere potete decorare la torta una volta completata con l’aiuto di una tasca da pasticcere
riempita di glassa già precedentemente preparata e raffreddata.

Profiteroles di gelato e cioccolato:

Ingredienti per 6 persone:

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

Preparazione:

Prendi una casseruola e riempila di 100 g di burro, sale, zucchero e 3 decilitri di acqua. Trasferiscila sul fuoco e
porta ad ebollizione. 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 metti in forno caldo a 220° C per circa 20 minuti, poi lascia raffreddare. Aspettate il momento di servire,
quindi 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 o fiordilatte, disponili a cupola su un piatto da portata e versaci sopra la
crema al cioccolato. Porta subito in tavola.
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Zuppa Inglese

Ingredienti per 6 persone:

100 g di zucchero
7,5 dl di latte
50 di farina 00
300 g di savoiardi
40 g di cacao in polvere
1 dl di rhum
1 dl di liquore dolce a scelta tra: Alchermes o rosolio
4 tuorli
panna montata
ciliegie candite

Preparazione:

Sistema in una terrina i tuorli sbattuti con 80 g di zucchero e la farina, mescola energicamente tutti gli ingredienti. A
parte in una pentolino metti lo zucchero rimasto, il cacao e alcuni cucchiai di latte, cuoci il tutto a fuoco basso,
mescola ed amalgama fino a quando vedrai il cacao completamente sciolto. Fai bollire 5,7 dl di latte, aggiungi alla
crema di uova il latte freddo rimasto e mescola, poi aggiungi il latte caldo. Porta sul fuoco, fai bollire e cuoci il tutto
per circa 2 minuti. Versa la metà della crema ottenuta in una terrina e aggiungi all’altra crema rimasta nel pentolino il
composto di cacao; otterrai alla fine 2 creme: una pasticcera e l’altra al cacao. Prendi uno stampo e foderalo con un
foglio di alluminio e disponi una parte dei savoiardi irrorati con una miscela di entrambi i liquori: il rhum, il liquore
dolce a scelta e 1/2 dl di acqua. Versa la crema pasticcera fino a meno della metà dello stampo, prepara un
secondo strato di savoiardi e versaci la crema al cacao. Finisci con un ultimo strato di savoiardi inzuppati, la panna
montata e le ciliegie candite. Metti nel frigo per almeno 6 ore e porta a tavola e trasferisci la crema che nel
frattempo sarà più densa e compatta in coppe da dessert.

Il consiglio in più:

In alternativa ai savoiardi potete utilizzare il Pan di Spagna in formato rettangolare già pronto all’uso disponibile nei
negozi specializzati o in pasticceria o se preferite prepararlo seguite direttamente la ricetta riportata.

Pan di Spagna

Struffoli

Ingredienti per 6-8 persone:

580 g di farina 00
100 g di zucchero
40 g di burro
6 uova
1 limone biologico
1 cucchiaino di bicarbonato
1 pizzico di sale
olio di semi per la frittura
Per la decorazione:
400 g di miele
canditi misti, confettini colorati
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Preparazione:

Impasta in una terrina farina, sale, bicarbonato, burro, uova e zucchero e aggiungi la buccia grattugiata di un limone
biologico. Lavora a lungo la pasta e forma così dei filoncini sottili e lunghi 10 cm, tagliali a piccoli pezzi e friggili
nell’olio ben caldo. Scolali uno alla volta una volta dorati e adagiali su carta da cucina. Prendi un tegame capiente
scaldate il miele e aggiungi tutti gli struffoli e i confettini, allontana dal fuoco e mescola energicamente fino a quando
tutti gli struffoli saranno ricoperti dal miele. Versali poco alla volta in un piatto da portata conferisci una forma tipica
di ciambella o montagnola. Completa la decorazione a piacere con pezzetti di canditi o altri confettini colorati.

Cioccolata calda con la panna

Ingredienti per 4 persone:

200 g di cioccolato fondente
8 dl di latte
2 cucchiai di liquore al cioccolato
1 cucchiaio di fecola di patate

Per la decorazione:

Panna fresca già montata
mandorle o noci in scaglie a piacere

Preparazione:

Prendi il latte e versalo in una casseruola, mettilo sul fuoco senza farlo bollire. Una volta portato al limite
dell’ebollizione toglilo dal fuoco e aggiungi i due cucchiai di liquore e il cioccolato fondente e continua a mescolare
fino quando otterrai un composto ben sciolto e omogeneo. Prendi quattro tazze ben capienti e versaci la cioccolata
così preparata, decora poi con abbondante panna e a piacere aggiungi qualche mandorla o noce in scaglie. Porta
in tavola la cioccolata ancora calda.
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