
 Torte facili e 
veloci



Torta pan di stelle al caffè

Ingredienti 

A  )   Per bagna:
40 g latte
1 cucchiaino di nutella
metà cucchiaino di miele
1 cucchiaino di cioccolato fondente fuso
1 cucchiaino caffè solubile

B )    Per la farcia :
300 ml panna vegetale zuccherata senza grassi idrogenati



2 cucchiai caffè solubile
70 g cioccolato fondente fuso
2 cucchiaini di nutella

C )    Per gli strati solidi della torta :
40 biscotti pan di stelle

D )    Per le decorazioni :
200 ml panna vegetale senza grassi idrogenati (già zuccherata)
100 gr cioccolato fondente
1 cucchiaio gocce di cioccolato
8 biscotti pan di stelle

Procedimento 

 A )   Preparate la bagna (tempo 2 minuti)
1. versare tutti gli ingredienti, nel bicchiere del robot (con lame), frullare 5 
secondi.

  B )  Preparate la farcia (tempo 5 minuti)
1. montate la panna
2. aggiungete caffè, cioccolato sciolto e nutella. Mescolate bene.

  C )  Assemblate la torta (tempo 8 minuti)
1. fate uno strato di biscotti pan di stelle appena inzuppati nella bagna (in 
un piatto da portata tondo diametro 24 cm circa)
2. stendete metà farcia sulla base appena fatta
3. coprite con il secondo strato di biscotti inzuppati
4. stendete la restante farcia

   D )  Decorate e rifinite la torta 
1.  coprite  la  superficie  della  torta,  con  2  cucchiai  di  panna  montata, 
livellatela utilizzando 
 un coltello a lama lunga.
2. versate la restante panna montata in una tasca da pasticcere, decorate 
tutto il contorno della torta
3. utilizzate il  cioccolato fondente fuso,  per  fare dei decori  a piacere su 
carta forno, riporre 2 minuti in freezer. Staccateli e sistemateli a vostro piacere 
sulla  torta
4. decorate con gocce di cioccolato



Torta pan di stelle ricetta al nesquik

Ingredienti

A )   Per la bagna:
mezzo bicchiere di latte freddo
2 cucchiai di nesquik
1 cucchiaio di cacao

B )    Per le farce:
450 ml di panna vegetale già zuccherata senza grassi idrogenati
50 gr cioccolato fondente
1 cucchiaio di nutella

C )    Per gli strati solidi della torta:
30 biscotti pan di stelle



D )    Per la decorazione :
250 gr di panna vegetale senza grassi idrogenati
3 cucchiai di nesquik

Procedimento

A )  Preparare la bagna (tempo 2 minuti) :

1. mettete il latte in una ciotola
2. unire cacao e nesquik . Mescolate e lasciatela da parte.

B )  Preparate le farce (tempo 5 minuti) :

1. montate la panna(450 ml). Dividetela in 3 parti uguali
2. aggiungete ad una parte di panna il cioccolato fondente sciolto al 
microonde
3. aggiungete ad una seconda parte di panna la  nutella
4. l’ultima parte di panna lasciatela al naturale

C )  Preparate la torta (tempo 10 minuti)

1. alternate 3 strati di biscotti leggermente inzuppati nella bagna con 3 
strati di farcia. L’ultimo strato fatelo con panna bianca, in modo che le 
decorazioni rimangano in evidenza.

D )  Decorate la torta (tempo 10 minuti)

1. montate la panna
2. utilizzatene metà per ricoprire il bordo della torta. con la lama di un 
coltello cercare di rendere il bordo più liscio possibile
3. con la restante panna decorate sempre il bordo, ma questa volta create 
delle decorazioni utilizzando una tasca da pasticcere
4. disegnate delle stelle su un cartoncino (utilizzando uno stampino per 
biscotti) poi ritagliatele.
5. appoggiate le stelle di cartone sulla superficie della torta e spolverizzare 
con nesquik. Togliete i cartoncini.



Tort a  p a n  d i  s t e l l e  a l l a  
n o c c i o l a

Ingredienti

A )  Per dischi :
• 80 g cioccolato fondente

B )  Per farcia :
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200 ml di panna vegetale zuccherata senza grassi idrogenai
70 g di crema di nocciola

 C )  Per la bagna :

30 g cioccolato fondente
5 g di ovomaltine
5 g di nesquik
3 g di orzo caffè
3 g di caffè solubile
15 g di miele
5 g di cacao amaro
60 g di latte + altri 60 gr
65 g di crema di nocciola

D )   Per gli strati solidi :

34 biscotti pan di stelle

E )   Per decorazione :

2 cucchiai di granella di nocciola
50 gr cioccolato fondente
300 ml panna vegetale senza grassi idrogenati (già zuccherata)

Procedimento 

A )  Preparate i dischi :

1. sciogliete il cioccolato fondente nel microonde
2.  formare su carta forno due dischi 24 x 24 cm. Sistemare nel comparto 
freezer

B )  Preparate la farcia :

1. montare la panna, quindi prelevate 4 cucchiai di questa (vi servirà 
durante l’assemblaggio della torta)

http://blog.giallozafferano.it/dolcipocodolci/come-sciogliere-il-cioccolato-fondente/


2. unite alla restante panna la crema di nocciola. Mescolare bene

C )   Preparare la bagna :

1. versate in un piatto fondo tutti gli ingredienti
2.  mescolate con un cucchiaio o con  minipimer

D )  Assemblate la torta :

1.  Stendete 2 cucchiai di panna su un piatto tondo (24 x 24 diametro) come 
base
2.  Immergere i biscotti velocemente nel latte (60 gr) poi nella bagna. 
Coprite con questi la base alla panna (i biscotti dovranno formare un contorno 
ondeggiante, come se fossero dei petali)
3.  Stendete metà panna alla nocciola sui biscotti
4. Passare il contorno della torta con la lama di un coltello, per definire i 
petali.
5. Coprite con il primo disco di cioccolato. tagliate con un paio di forbici 
da cucina, il cioccolato in eccesso seguendo i petali sottostanti
6.  stendete un cucchiaio di panna;
7.  coprire con i biscotti bagnati prima nel latte poi nella bagna;
8.  stendete la restante panna alla nocciola;
9.  coprite con il secondo disco di cioccolato 
10. infine stendete l’ultimo cucchiaio di panna. 

E )  Decorare la torta :

1.  Fate scendere dei ciuffi di panna da una sach a poche su tutto il 
contorno della torta, poi con la lama di un coltello stendetela bene, rendendolo 
liscio e definito.
2. Decorare  la superficie seguendo la forma dei petali
3. Sciogliete il cioccolato fondente al microonde, versatelo in una sac a 
poche, fatelo scendere su un foglio di carta forno e date la forma che volete alle 
decorazioni ( stelline, foglie ecc).
4.  Sistemate le decorazioni sulla superficie a vostro piacere
5. Cospargere la granella di nocciola su tutto il contorno della torta.



Profiterole alla nocciola

Ingredienti     

A )     Per la base

  15 bignè vuoti già pronti

http://blog.giallozafferano.it/dolcipocodolci/profiteroles-alla-nocciola/


B )    Per topping

200 g di cioccolato fondente
2 confezioni di panna da cucina

C )    Per crema chantilly

1 litro di latte
6 tuorli
7 cucchiai rasi di zucchero
3 cucchiai rasi di farina 0
3 cucchiai rasi di fecola
4 fogli gelatina
500 ml panna vegetale zuccherata senza grassi idrogenati
2 cucchiai di pasta di nocciola

Procedimento 

A )  Preparare il topping o ganache di copertura

1.  fate scaldare la panna da cucina in una pentola
2.  unite il cioccolato fondente spezzettato, fatelo sciogliere mescolando
3. spegnete e far freddare

B )  Preparate la crema

1.  Immergete i fogli di gelatina in 2 dita di acqua fredda
2. versate il latte in una pentola e portatelo ad ebollizione
3.  frullate con le fruste tuorli e zucchero pochi secondi. Spegnete le fruste
4. unite le farine ed mescolate con un cucchiaio
5. aspettate che il latte inizia a salire, quindi unite la gelatina strizzata, poi 
nel momento che il latte torna a salire, versatelo tutto in una volta nel composto 
delle uova. Mescolate subito e continuate finchè la crema inizierà a bollire
6. Spegnete e far raffreddare. Mescolate di tanto in tanto.
7. Dopodiché unite la pasta di nocciola e la panna montata. Mescolate



C ) Riempite i bignè

1. Tagliate la calotta superiore ad ogni bignè
2. riempite con la crema chantilly alla nocciola

D )  Assemblate la torta

1.  Procuratevi un piatto ovale o rettangolare con 6-7 cm. di bordo
2. fate uno strato sostanzioso di crema chantilly alla nocciola
3.  disponete i bignè sopra alla crema, affondandoli fino a metà

E )  Decorate

1. Colare la ganache sui bignè. Decorare con ciuffetti di panna

Torta profiterole anniversario 



Ingredienti
• 40 bignè (tipo mignon)

A )    Per topping
4 confezioni panna da cucina ( 200 ml l’una)
500 gr cioccolato fondente


B )    Per crema pasticcera
2 litri di latte
4 fogli di gelatina
12 tuorli
280 gr di zucchero
100 gr di farina bianca
130 gr fecola di patate


C )    Per creme nocciola
300 gr pasta di nocciola
500 ml panna vegetale senza grassi idrogenati
100 gr zucchero a velo vanigliato

D )   Per crema chantilly
500 ml panna vegetale senza grassi idrogenati

E )    Per decorazione
500 ml panna vegetale senza grassi idrogenati
28 confetti oro
1 coccarda con fedi
2 fiori oro

Preparazione

A )  Preparate il topping:

1. Mettete la panna da cucina in una pentola e fatela scaldare
2. aggiungete il cioccolato e portate ad ebollizione. Mescolate in 
continuazione
3. Spegnete e fate raffreddare

B )  Preparate la crema pasticcera ( servirà poi per realizzare crema chantilly e crema 
nocciola)



1.  Immergete i fogli di gelatina in 2 dita di acqua fredda
2. versate il latte in una pentola e portatelo ad ebollizione
3.  frullate con le fruste tuorli e zucchero pochi secondi. Spegnete le fruste
4. unite le farine ed mescolate con un cucchiaio
5. aspettate che il latte inizia a salire, quindi unite la gelatina strizzata, poi 
nel momento che il latte torna a salire, versatelo tutto in una volta nel composto 
delle uova. Mescolate subito e continuate finchè la crema inizierà a bollire
6. Spegnete e far raffreddare. Mescolate di tanto in tanto.

C )  Realizzate la crema alla nocciola
1.  Versate circa metà quantità di crema pasticcera in una ciotola
2. aggiungete la pasta di nocciola e lo zucchero a velo. Mescolate
3. unite la panna montata. Mescolate con un cucchiaio o con le fruste

D )  Realizzate la crema chantilly
1.  Unite la panna montata alla restante crema pasticcera
2. mescolate con un cucchiaio ( o con fruste elettriche ma solo pochi 
secondi, altrimenti rischiate di smontare la crema )

E ) Farcite i bignè
1. Togliete la calotta superiore ad ogni bignè
2. Riempiteli con crema alla nocciola

F )  Assemblate la torta
1. Versate metà quantità di crema chantilly all’interno di un vassoio tondo 
(32 cm diametro) con bordo (alto 5 cm).
2. coprite con la restante crema nocciola
3. affondate i bignè ripieni nella crema
4. coprite con la restante crema chantilly

G )  Decorate la torta
1. Riempite una tasca da pasticcere con topping al cioccolato (ben freddo)
2. Iniziate a delimitare ogni bignè

3. Montate 500 ml panna. Utilizzate una sac a poche per ricoprire la seconda fila 
di bignè con panna montata creando delle forme che somigliano a dei triangoli 
(molto ricchi di panna montata quindi alti di spessore)

4. riempite con topping al cioccolato tutto il resto
5. creare un rialzo centrale con la panna
6. decorate con ciuffi di panna tutta la fila di bignè esterni
7. disponete 2 confetti in ogni triangolo di panna
8. disponete 6 confetti intorno al rialzo centrale
9. disponete la coccarda al centro (sopra al rialzo centrale di panna)
10. sistemate i due fiori oro sul bordo della torta



Torta fredda al cioccolato

Ingredienti

A )  Per dischi di cioccolato

• 240 gr cioccolato fondente
B ) Per mousse al caffè

• 150 ml caffè
• 170 gr zucchero
• 4 uova
• 300 ml panna vegetale senza grassi idrogenati (zuccherata)

C )  Per mousse al Baileys

• 100 ml acqua
• 200 gr zucchero



• 4 uova
• 250 gr mascarpone
• 300 ml panna vegetale senza grassi idrogenati (zuccherata)
• 50 ml crema baileys

D )  Per topping di copertura

• 400 ml panna da cucina (= 2 confezioni)
• 200 ml panna vegetale senza grassi idrogenati (zuccherata)
• 300 gr cioccolato fondente

Preparazione

A )  Preparate 5 dischi di cioccolato  (tempo 10 minuti)

1. Sciogliete il cioccolato al microonde (o a bagnomaria) qui
2. preparate 5 fogli di carta forno (28 X 28 cm)
3. disegnate su ogni foglio un cerchio con la matita (26 cm diametro)
4. versate un po di cioccolato fuso in ogni cerchio e stendetelo sottile
5. riponete i dischi di cioccolato in freezer man mano che li preparate ( per non 

farli piegare è sufficiente disporli uno sopra all’altro)
B )  Preparate la mousse al caffè (composta da: 1)albumi pastorizzati / 2)tuorli 
pastorizzati / 3)panna montata )

1)Albumi pastorizzati (tempo 10 minuti)

1. Mettete sul fuoco un pentolino con il fondo spesso e versateci il caffè e lo 
zucchero, lasciatelo bollire fino a raggiungere 121 gradi

2. Montate gli albumi poi versateci a filo circa 2 / 3 dello sciroppo ( non spegnete 
mai le fruste elettriche durante la preparazione della meringa pastorizzata ).

3. immergete la pentola della meringa al caffè in acqua fredda e continuate a 
frullare finchè sarà fredda ( riponetela nel freezer )

2)Tuorli pastorizzati (tempo 10 minuti)

1. Riaccendete il fornello qualche istante per far tornare ad ebollizione lo 
sciroppo rimanente

2. Frullate i tuorli, versateci lo sciroppo a filo frullate sempre con le fruste, poi 
immergete la pentola in acqua fredda e continuate a lavorare il composto fino 
a raffreddamento ( sistemate la pentola in frigo )
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3)Panna (tempo 2 minuti)

1. Montate la panna
Unite insieme i 3 composti preparati e mescolate dal basso verso l’alto senza 
smontarli. Sistemate la mousse al caffè nel freezer

C )  Preparate la mousse al Baileys ( composta da:  1)albumi pastorizzati  /  2)tuorli 
pastorizzati  /   3)panna montata  /  4) mascarpone  /  5) Baileys )

1)Albumi pastorizzati  (tempo 10 minuti)

1. Mettete sul fuoco un pentolino con il fondo spesso, versateci l’acqua e lo 
zucchero e lasciatelo bollire fino a raggiungere 121 gradi

2. Montate gli albumi poi versateci a filo circa 2 / 3 dello sciroppo ( non spegnete 
mai le fruste elettriche durante la preparazione della meringa pastorizzata ).

3. immergete la pentola della meringa in acqua fredda e continuate a frullare 
finchè sarà fredda ( riponetela nel freezer )

2)Tuorli pastorizzati  (tempo 10 minuti)

1. Riaccendete il fornello qualche istante per far tornare ad ebollizione lo 
sciroppo rimanente

2. Frullate i tuorli, versateci lo sciroppo a filo frullate sempre con le fruste
3.  immergete la pentola in acqua fredda e continuate a lavorare il composto 

fino a raffreddamento ( sistemate la pentola in frigo )
3)Panna  (tempo 2 minuti)

1. Montate la panna
Unite insieme i 3 composti preparati, il mascarpone e il Baileys. Mescolate dal basso 
verso l’alto senza smontare il composto. Riempite 6 stampi di silicone per muffin 
con un po del composto ottenuto. Sistemate sia gli stampi che la mousse al Baileys 
nel freezer

D )  Preparate il topping  (tempo 10 minuti)

1. Versate sia la panna da cucina che la panna dolce in un pentolino
2. fatela scaldare un po sul fornello basso poi unite il cioccolato
3. mescolate finchè il cioccolato sarà ben sciolto
4. portate ad ebollizione poi spegnete
5. immergete la pentola in acqua fredda per raffreddare velocemente. 

Riponetela in frigo



E )  Assemblate la torta:

1. Procuratevi un piatto da portata ( circa 30 cm di diametro )
2. sistemate un cerchio apribile sul piatto ( circa 26 cm diametro)
3. Iniziate ad alternare strati di mousse al caffè con dischi di cioccolato
4. versate la mousse al Baileys e livellatela velocemente con in dorso di un 

cucchiaio. Riponete la torta in frigo per circa 1 ora.
5. Riempite una sach a poche con il topping al cioccolato, decorate tutto il 

contorno della torta poi la superficie.
6. Sformate la mousse al Baileys dagli stampi di silicone e sistemateli sulla 

superficie della torta.

Torta senza forno al Baileys



Ingredienti 

• 2 uova
• 40 gr zucchero
• 100 gr mascarpone
• biscotti secchi dalla forma tonda
• Pavesini
• 50 ml di caffè
• 1 bicchierino Baileys ( per tuorli )
• metà bicchierino Baileys ( per bagna )
• 1 cucchiaio Baileys ( per panna montata )
• 100 gr cioccolato fondente
• 200 ml panna vegetale senza grassi idrogenati
• 1 cucchiaio di gocce di cioccolato

Preparazione

A )   Preparate la mousse :

1. Montate tuorli e baileys con le fruste elettriche
2. unite lo zucchero senza spegnere le fruste fino ad ottenere un composto 

cremoso
3. aggiungete il mascarpone e continuate a lavorare il composto ancora pochi 

attimi
4. spegnete le fruste elettriche ed unite 100 gr di panna montata, mescolate con 

un cucchiaio.
B )   Preparate la bagna

1. Versate il caffè freddo in un piatto fondo ed aggiungete la crema di whisky.
C )   Assemblate la torta

1. Bagnate i biscotti tondi nella bagna e disponeteli in un piatto da portata
2. coprite con metà mousse al baileys
3. bagnate i pavesini nella bagna e disponeteli sopra alla crema
4. coprite con la restante mousse

D )   Decorate la torta

1. Sciogliete il cioccolato fondente QUI, versatelo in una sach a poche e 
disegnate delle righe zig zag su tutta la superficie della torta, poi anche sui 
bordi
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2. unite 1 cucchiaio di Baileys alla restante panna montata ( 100 gr ) e con una 
tasca da pasticcere decorare la torta

3. infine cospargete con gocce di cioccolato

Torta fredda allo yogurt 

Ingredienti:
A )  Per la base:

• 300 gr biscotti secchi ( Oro Saiwa con gocce di cioccolato e amaretti)
• 175 gr di burro

B )  Per la farcia: (o mousse)
• 375 gr yogurt alla fragola o alla vaniglia purché intero
• 200 ml di panna vegetale senza grassi idrogenati (già zuccherata)
• 12 gr di colla di pesce



C )  Per il topping:
• 500 gr polpa di anguria
• 1 bustina Fruttapec ( oppure 3 fogli di colla di pesce)
• 70 gr di zucchero a velo
• 100 gr mirtilli rossi

Preparazione

A)  Preparate la base : 

Triturate finemente i biscotti poi aggiungete il burro (sciolto in precedenza), 
mescolate fino ad ottenere un composto compatto ; disponetelo in un piatto 
da portata tondo ( 26 cm diametro), nel quale avrete sistemato un cerchio 
apribile; livellate per bene con il dorso di un cucchiaio ; riponetelo in frigo.

B )  Preparate la farcia :

 mettete la gelatina in ammollo con un po’ di acqua per 5 minuti, dopodiché 
fatela sciogliere in un pentolino con un po’ di acqua ; montate la panna poi 
aggiungete ad essa lo yogurt e la gelatina sciolta ; versate il composto 
cremoso sulla base  ( biscotti e burro ) e riponete in frigo.

C )  Preparate il topping : 

disponete nel bicchiere di un robot con lame: polpa di anguria (senza privarli 
dei semi), mirtilli rossi e zucchero ; azionate il motore qualche secondo, fino 
ad ottenere una purea ; versate il composto ottenuto in un passino e 
recuperate tutta la polpa dividendola così dai semi di anguria ; sistemate la 
purea in un pentolino, portatela ad ebollizione insieme a Fruttapec, dopo 3 
minuti spegnete il fornello e fate raffreddare, immergendo il pentolino in una 
ciotola contenente acqua fredda ;  versate il topping freddo sulla base del 
dolce. Decorate a piacere ! Io ho versato un po di topping negli stampini di 
silicone e ho formato delle piccole fette di anguria, deliziose e decorative !!!!



Prof i t er o l e  c o n  Frag o l e  e  
Nes q u i k

Ingredienti

A )  Per crema al Nesquik 

• 3 uova
• 500 ml di latte
• 70 gr di zucchero
• 25 gr di farina bianca
• 25 gr di maizena
• 50 gr di Nesquik
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• 50 gr di Nesquik Squeeze
• 2 fogli di gelatina

B )  Per topping 

• 200 ml panna da cucina
• 100 gr cioccolato fondente

C )  Ulteriori ingredienti

• 500 ml panna vegetale (senza grassi idrogenati) già zuccherata
• 13 bignè
• 13 fragole grandi
• 1 cucchiaio di pasta di nocciola ( o nocciole tostate poi frullate )
• topping al nesquik (nesquik Squeeze)

Preparazione

A )  Preparate la crema al Nesquik 

1. mettete a bollire il latte
2. mettete a bagno in due dita di acqua fredda la gelatina
3. nel frattempo iniziate a frullare con le fruste elettriche i tuorli (2 minuti)
4.  aggiungete lo zucchero ( continuate a lavorare con le fruste altri 3 minuti )
5. unite le farine e la polvere di Nesquik  (setacciate in precedenza)
6. unite Nesquik Squeeze
7. aspettare che il latte inizi a salire, quindi unite la gelatina strizzata; aspettate 

che il latte torni in superficie e quando è quasi arrivato al bordo della pentola, 
versatelo tutto insieme nel composto delle uova, mescolate immediatamente 
con un cucchiaio di legno finché diventerà densa e liscia.

8. rimettete sul fuoco e portate di nuovo ad ebollizione sempre mescolando
9. una volta addensata al punto giusto, immergete la pentola in acqua fredda e 

fatela raffreddare in pochi minuti
B )   Preparate il topping (o ganache)
 Versate la panna in una pentola con il fondo pesante, accendete il fornello a fuoco 
basso, mescolate con un cucchiaio di legno finché inizia a bollire, quindi unite il 
cioccolato fondente. Continuate a mescolare con il cucchiaio di legno.  Dopo 5 – 6 
minuti di bollore, la ganache avrà ottenuto una consistenza densa e vellutata, quindi 
spegnere il fornello e lasciate raffreddare

C )  Riempite i bignè



1. Montate la panna, prendetene 2/3 (due terzi) ed unitela alla crema Nesquik 
fredda

2. togliete la calotta superiore di ogni bignè, riempiteli con il composto 
preparato (utilizzandone solo metà), rimettete la calotta capovolta sopra ad 
ogni bignè, quindi decorateli con ciuffi di panna bianca

D )  Assemblate la torta
3. Disponete uno strato di composto rimanente (crema +panna) in un piatto da 

portata ( meglio se con bordo )
4. decoratelo con del topping al Nesquik fatto scendere a filo 
5.  affondateci i bignè ripieni
6. con la restante crema-panna riempite gli spazi tra un bignè e l’altro
7. ricoprite con la ganache fredda
8. unite la pasta di nocciola alla panna rimanente
9.  decorate con questa il contorno del profiterole (utilizzando una tasca da 

pasticcere)
10.  sistemate le fragole sulla superficie del profiterole.

Torta con pasta di nocciole



Ingredienti      
• 3 cucchiai di nutella
• 1,5 cucchiaino di caffè solubile
• 4 wafer alla nocciola
• 6 cialde (coni vuoti da gelato)
• 500 ml panna vegetale zuccherata
• 3 cucchiai di pasta di nocciola
• 200 g cioccolato fondente
• 2 cucchiai di granella di nocciole
• 25-30 nocciole intere
• 1 cucchiaio di zucchero a velo vanigliato

Procedimento:
A)  Preparate i dischi di cioccolato

1. Sciogliete il cioccolato fondente nel microonde
2. Disegnate due cerchi (22 cm di diametro) su un foglio di carta forno
3.  Stendete il cioccolato nei cerchi. Riponete i dischi in freezer.

B)  Preparate la base della torta



4. Scaldate leggermente la nutella nel microonde, quindi aggiungete : caffè 
solubile, wafer e coni in polvere frullati con un robot (tagliateli a metà e 
mettete da parte le punte), mescolate. Disponete il composto ottenuta su un 
piatto da portata, creando così  la base della torta.

C )  Assemblate la torta
1. Coprire la base con 3 cucchiai di panna montata.
2. Continuare con un disco di cioccolato.
3. Coprire con la panna alla nocciola ( 3 cucchiai panna + 3 cucchiai pasta di 

nocciola).
4. Adagiate il secondo disco e terminare con la panna restante, livellandola con la 

lama di un coltello (stessa cosa per il bordo della torta) .
D )  Decorate la torta

1. Spolverizzare  il bordo della torta con della granella di nocciola
2.  riempite le punte dei coni (messi da parte) con la nutella, quindi 

spolverizzateli con zucchero a velo. Sistemateli a cerchio sulla torta e uno al 
centro.

3.  Immergete le nocciole intere nel cioccolato sciolto (rimasto dopo la 
preparazione dei dischi), quindi decorate a piacere la superficie della torta.

4.   Spolverizzare la torta con pochissimo cacao amaro.

Torta caprese alla nocciola



Ingredienti
A )  Per limpasto
250 gr. di nocciole
250 gr. di cioccolato fondente al 70%
220 gr. di zucchero semolato
150 gr. di burro morbido
5 uova intere
1 pizzico di sale
20 gr. di cacao amaro
2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci
50 gr. di liquore al caffè
20 gr. di zucchero a velo vanigliato
B )  Per decorare

• 90 gr cioccolato fondente
• 20 gr cacao dolce
• 90 gr pasta di nocciola
• 50 gr nocciole intere
• 20 gr pinoli
• 100 gr di granella di nocciola

Preparazione
A )  Preparate l'impasto e cuocetelo :

1. Con un robot da cucina tritare le nocciole (già tostate in forno)



2. Sciogliete il cioccolato nel microonde (o a bagnomaria)
3. Montate con le fruste elettriche gli albumi
4. Montate con le fruste elettriche il burro e lo zucchero
5. unite :  tuorli, cacao, lievito, liquore, cioccolato sciolto e nocciole.  Lavorate il 

tutto per qualche minuto con le fruste.
6. Aggiungete gli albumi. Mescolate con un cucchiaio dal basso verso l'alto.
7. Versate il composto in uno stampo tondo (26 cm diametro) coperto con carta 

forno
8. Cuocete in forno caldo a 180 per 35 minuti circa

B )  Decorate la torta caprese

Utilizzate della nutella fatta in casa velocissima da fare, solo 2 passaggi :

1. Sciogliete il cioccolato fondente   nel microonde (o a bagnomaria)
2. Unite pasta di nocciola e cacao. Frullate con le fruste elettriche per 30 secondi

Stendete la nutella lungo il bordo e superficie esterna della torta

Disponete un foglio di carta argentata sotto alla torta e aiutandovi con un cucchiaino 
fate aderire la granella di nocciola lungo il bordo della torta.

1. Disponete i pinoli (circa 36) lungo tutta la superficie esterna della torta.
2. Spolverizzate con zucchero a velo e decorate con nocciole intere

Torta alla frutta

http://blog.giallozafferano.it/dolcipocodolci/category/tecniche-e-consigli-in-cucina/come-si-scioglie-il-cioccolato/
http://blog.giallozafferano.it/dolcipocodolci/nutella-fatta-in-casa-senza-latte-ricetta-vegan-blog-dolcipocodolci/


Ingredienti
A )  Per pasta frolla 

• 300 gr farina
• 100 gr zucchero
• 70 gr burro
• 35 gr latte
• 1 uovo + 1 tuorlo
• 1 pizzico lievito per dolci (3 gr)
• 1 limone (solo buccia grattugiata)

B )  Per la crema pasticcera 
• 3 tuorli
• 3,5 cucchiai di zucchero
• 1,5 cucchiaio di fecola
• 1,5 cucchiaio di farina 00
• 500 ml di latte

C )  Per decorazione frutta
• 2 pesche
• 2 banane
• 2 fette di melone
• 10 fragole



• 140 gr ribes rosso
• 1 limone

Preparazione
A )   Preparate la pasta frolla ( tempo 5 minuti)  cuocetela (tempo 15 minuti)

1. Disponete la farina e lievito sulla spianatoia; fate una fontana centrale
2. rompete le uova nel mezzo nella fontana; unite zucchero, burro, limone
3. lavorate velocemente e formate un panetto (dal peso di circa 570 gr)

4. Base : prendete 400 gr di frolla e stendetela in una teglia (circa 27 cm 
diametro)

5. Contorno : prendete altri 100 gr di frolla e lavoratela sulla spianatoia 
leggermente oleata. Formate un cordone. Disponetelo nella teglia per formare 
un contorno rialzato. Pigiate bene con le dita per assottigliarlo e rialzarlo il più 
possibile

6. Mezzelune decorative : prendete gli ultimi 70 gr di frolla. Stendetela con il 
mattarello (oleate sempre sia il mattarello che il piano da lavoro). Ritagliate 12 
dischetti con una formina per biscotti. Dividete ogni dischetto a metà con la 
rotellina zigzag, avrete così ottenuto 20 mezzelune. Disponetele lungo il bordo 
come se fossero delle piccole foglie di frolla decorative.

7. Cuocete in forno preriscaldato a 190 gradi 15 minuti

B )   Preparate la crema (tempo 10 minuti)
1. Mettete il latte sul fuoco
2. montate i tuorli con lo zucchero
3. aggiungete le farine; mescolate
4. versate il latte tutto in una volta (proprio nel momento che sale in superficie)
5. mescolate immediatamente e rimettete sul fuoco basso; appena bolle spegnete 

e freddate
C )   Farcite e decorate la crostata 

1. versate la crema fredda sulla base di frolla cotta
2. Decorate con la frutta lavata e preparata in precedenza (tagliata e aromatizzata 

con succo di limone).
3. Infine spruzzate della gelatina spray sulla frutta per renderla lucente.

 



Torta lievitata

Ingredienti
A)   Per impasto lievitato

• 250 gr farina
• 140 ml latte intero
• 50 gr burro
• 12 gr lievito birra
• 1 uovo intero
• 1 cucchiaio scarso di zucchero (20 gr)



B )  Per ripieno di frutta
• 3 pesche (400 gr polpa)
• 1 mela (150 gr polpa)
• 1 pera (70 gr polpa)
• 2 fogli di gelatina
• 50 gr di zucchero
• 80 ml acqua

C )  Per crema:
• 3 tuorli
• 3,5 cucchiai di zucchero
• 1,5 cucchiaio di fecola di patate
• 1,5 cucchiaio di farina 00 (specifica per prodotti non lievitati)
• 500 ml di latte intero
• 250 ml di panna montata

D )  Per decorazione
• un rametto ribes rosso
• ciliegine rosse candite
• 1 cucchiaino albume (12 gr)
• 50 gr zucchero velo

Preparazione
A )  Preparate la ciambella ( impasto – cottura )
Impasto (tempo 7 minuti) :

1. Disponete sulla spianatoia la farina e fate un vulcano centrale
2.  versate il latte tiepido nel quale avrete sciolto il lievito e lo zucchero
3. aggiungete il burro morbido e l’uovo
4. impastate velocemente
5. sistemate l’impasto in una ciotola capiente, copritelo con pellicola
6.  lasciatelo lievitare fino al raddoppio.

Cottura (tempo 30 minuti) :
1. Scoprite l’impasto lievitato, versatelo sulla spianatoia oleata
2.  formate un salsicciotto
3. disponetelo in uno stampo (con buco centrale) di silicone
4. copritelo con pellicola e lasciatelo lievitare in un luogo caldo
5. Trascorso il tempo di riposo, togliete la pellicola e cuocete in forno 

preriscaldato a 190 gradi per 30 minuti
B )  Preparate la frutta (tempo 15 minuti) :

1. Lavate, sbucciate e tagliate in piccoli pezzi le pesche
2. disponetele in un pentolino con acqua e zucchero, fate cuocere 5 minuti
3. lavate e sbucciate la mela e la pera, poi grattugiatele ed unitele alle pesche, 

continuate la cottura altri 2 – 3 minuti



4. mettete a bagno la gelatina in un dito di acqua fredda per 2 minuti. Strizzatela 
ed unitela alla frutta in ebollizione. Mescolate pochi attimi poi spegnete il 
fornello

5. immergete la pentola in acqua fredda, mescolate di tanto in tanto. Quando sarà 
fredda versate la frutta in un piatto con al centro un bicchiere di vetro. 
collocate il piatto in freezer ( in modo da creare una ciambella quasi soda di 
frutta)

C )  Preparate la crema (tempo 10 minuti) :
1. Mettete il latte sul fuoco
2. montate i tuorli con lo zucchero
3. aggiungete le farine; mescolate
4. versate il latte tutto in una volta (proprio nel momento che sale in superficie)
5. mescolate immediatamente e rimettete sul fuoco basso; appena bolle spegnete 

e freddate bene
6. unite la panna montata e mescolate con un cucchiaio.

D )  Preparate la glassa per decorare (tempo 1 minuto) :
Versate l’albume in un piatto, unite lo zucchero e mescolate fino a creare una cremina 
densa.
E)  Assemblate (tempo 10 minuti) :

1. Riprendete la ciambella
2. dividetela in due nel senso orizzontale
3. mettete da parte la metà superiore
4. togliete un po di mollica alla metà inferiore, formando un solco
5. riempite il solco con crema chantilly
6. coprite con la ciambella di frutta ( messa a solidificare nel freezer)
7. riempite una tasca da pasticcere con la restante crema chantilly e fatela 

scendere a ciuffi sopra alla frutta
8. coprite con la ciambella superiore messa da parte

F)  Decorate (tempo 5 minuti) :
1. Versate la glassa in una sac a poche e fatela scendere a filo sulla superficie 

della ciambella
2. collocate i ribes sulla superficie formando una corona rossa
3. affondare fino a metà le ciliegie nei ciuffi di crema chantilly creando una 

corona rossa lungo il bordo della ciambella
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