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INGREDIENTI: 
1 cup burro (226 gr) 

3/4 zucchero di canna (150 gr) 
3/4 zucchero semolato (160 gr) 

2 uova medie 
1 bustina di vanillina 

3 cups farina 00 (420 gr) 
1 cucchiaino di bicarbonato 

1 pizzico di sale 
1 e 1/2 cups pepite di cioccolato (270 gr) 

PROCEDIMENTO    
Lavorare bene con le fruste il burro ammorbidito, fino a renderlo cremoso. 
Aggiungere sia lo zucchero semolato sia quello di canna e continuare a lavorare l’impasto per amalgamare bene 
il tutto. Aggiungere le uova una per volta, successivamente la vanillina, il sale e il bicarbonato.  
Versare le pepite di cioccolato (vanno bene anche le scaglie) e amalgamare aiutandovi con una spatola per dolci.  
Infine aggiungere la farina setacciata, continuando a mescolare con la spatola in maniera delicata finché non 
avremo ottenuto un composto morbido e omogeneo. 
Riporre in frigo per una mezz’oretta circa (anche un’oretta, l’importante è che sia lavorabile). 
Aiutandoci con un cucchiaio, poniamo un po’ del composto su di una teglia coperta con della carta forno 
formando tante piccole palline che andremo a schiacciare leggermente, avendo cura di distanziarle perché 
durante la cottura tenderanno a gonfiarsi ed allargarsi. 
Inforniamo a 180° per circa 15 minuti. 
I cookies risulteranno inizialmente molto morbidi, per cui una volta terminata la cottura (attenzione, non devono 
bruciare!) sforniamo la teglia e lasciamo raffreddare prima di toccarli.  
Raffreddandosi raggiungeranno la giusta consistenza. 
Questi cookies si mantengono benissimo per diversi giorni, in un contenitore ermetico.  
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INGREDIENTI: 
200 ml di latte freddo 

125 gr di farina 
30 gr di zucchero semolato 

25 gr di burro 
2 uova 

1 pizzico di sale 
2 cucchiaini da the di lievito vanigliato 

PROCEDIMENTO    
In una ciotola versiamo il latte, il burro fuso e i 2 tuorli.  
Mescoliamo con una frusta. 
In un’altra ciotola setacciamo insieme lo zucchero, la farina, il lievito e il sale.  
Uniamo i solidi ai liquidi, mescolando con la frusta per evitare la formazione d grumi. 
Aggiungiamo gli albumi montati a neve ben ferma, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto per non 
farli smontare. 
Con un piccolo mestolo o un cucchiaio da tavola prendiamo un po’ del composto e versiamolo su una padella 
antiaderente ben calda.  
Cerchiamo di dare una forma tondeggiante e attendiamo che sulla superficie inizino a fermarsi delle piccole 
bollicine.  
Giriamo il pancake con una spatola e lasciamo che cuocia per bene anche dall’altro lato. Noterete che inizierà a 
gonfiarsi leggermente. 
Una volta pronti, adagiamo i pancakes su di un piatto e serviamoli ben caldi accompagnati da sciroppo d’acero, 
miele, panna, marmellata, cioccolata. 
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INGREDIENTI: 
35 gr di cacao 

190 di farina 00 
1/2 cucchiaino di lievito per dolci 

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio 
1/4 cucchiaino di sale 

230 gr di burro a temperatura ambiente 
230 gr di zucchero 

2 uova a temperatura ambiente 
120 gr di crème fraiche  

PROCEDIMENTO    
Preriscaldate il forno a 180° C e rivestite gli stampini da muffin con pirottini di carta. 
In una terrina sciogliete il cacao con mezzo bicchiere di acqua calda e mettete da parte. 
In un’altra terrina setacciate la farina, il lievito, il bicarbonato e il sale e mettete da parte. 
Sciogliete il burro con lo zucchero a bagnomaria, poi versate il composto in un’altra terrina e lavorate con le 
fruste per 4-5 minuti. 
Unite le uova, uno alla volta, mescolando con cura dopo ogni aggiunta per amalgamare bene. Unite anche il 
cacao disciolto e mescolate bene. 
Aggiungete un terzo del composto con la farina e lavorate a bassa velocità, poi incorporate metà della panna 
acida e sbattete bene. 
Continuate ad aggiungere gli ingredienti alternandoli e mescolando finché il composto non sarà ben amalgamato, 
ma senza lavorarlo troppo. 
Con l’impasto riempite ogni stampino per due terzi. 
Adagiate gli stampini su una placca da forno (o in una teglia per muffin), infornate e cuocete per 20 minuti e 
finché i cupcakes non saranno dorati. 
Sfornate, trasferite su una gratella e fate raffreddare prima di decorare con una glassa o una crema a piacere. 
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INGREDIENTI: 
330 gr di farina 00 
300 gr di zucchero 

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 
2 cucchiaini di cacao 
1 cucchiaino di sale 

2 uova a temperatura ambiente 
330 gr di olio di semi 

240 gr di latticello (anche lo yogurt magro va bene) 
3-4 cucchiaini di colorante rosso (preferibilmente in gel) 

1 cucchiaino di aceto bianco 
 

PROCEDIMENTO    
Preriscaldiamo il forno a 180°. 
In una terrina setacciamo la farina, lo zucchero, il bicarbonato, il cacao e il sale e mettiamo da parte. 
In un’altra terrina sbattiamo le uova, l’olio, il latticello, il colorante e l’aceto finché non saranno ben amalgamati. 
Se necessario, aggiungiamo dell’altro colorante per ottenere un impasto di colore rosso intenso. 
Imburriamo uno stampo rotondo del diametro di 24 cm, rivestiamone il fondo con un disco di carta da forno 
(ottenuto usando la base come sagoma) e imburriamo anche questo.  
Infariniamo il tutto buttando la farina in eccedenza. 
Versiamo il composto con la farina e mescoliamo per amalgamare il tutto. 
Versiamo l’impasto nello stampo e inforniamo per circa 25-30 minuti. 
Sforniamo e lasciamo intiepidire la torta nello stampo per circa 10 minuti, prima di sformarla. 
Nel frattempo prepariamo la farcia al formaggio. 
Quando la torta sarà fredda, sistemiamola sul piatto da portata e tagliamola in due, spalmiamone la prima 
superficie con metà della farcia, distribuendola in maniera uniforme fino ai bordi della torta. 
Appoggiamo sopra l’altro strato di torta e copriamo con la restante farcia. 
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INGREDIENTI: 
125 gr di burro 

125 gr di margarina 
30 gr di cacao amaro 

200 gr di cioccolato fondente 
220 gr di farina 

100 ml di latticello o yogurt bianco magro 
1/2 bustina di lievito 

3 uova 
1 fiala di aroma alla vaniglia 

250 gr di zucchero 

PROCEDIMENTO    
Tritiamo in maniera grossolana il cioccolato fondente che poi faremo fondere a bagnomaria. Una volta sciolto, 
aggiungiamo il burro e la margarina tagliati a pezzetti e aspettiamo che si sciolgano. 
Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungiamo l’aroma di vaniglia e versiamo il tutto in una 
ciotola capiente. Lasciamo intiepidire il composto e aggiungiamo prima lo zucchero, poi le uova 
precedentemente sbattute con una forchetta. Azioniamo le fruste e mescoliamo per bene; aggiungiamo anche il 
latticello e continuiamo a mescolare finché il composto risulterà ben amalgamato. 
Setacciamo la farina con il lievito e il cacao direttamente nella ciotola, mescoliamo con una spatola finché non 
otterremo un impasto ben compatto. 
Imburriamo e infariniamo i lati di una tortiera, sul fondo posizioniamo un disco di carta forno, versiamo il 
composto e livelliamolo bene. Inforniamo a 160° per circa 60 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. 
Sforniamo la mud cake e lasciamola raffreddare su una gratella, è possibile poi farcirla a piacere. 
Ricoprire con della crema ganache: mettiamo a scaldare in un pentolino 200 ml di panna fresca; quando ha quasi 
raggiunto il bollore, la togliamo dal fuoco e aggiungiamo 200 gr di cioccolato fondente a pezzettini. Mescoliamo 
finché il cioccolato non si sarà sciolto e lasciamo riposare in frigo. Ogni tanto diamo una mescolata finché ci 
rendiamo conto che la crema avrà raggiunto la giunta consistenza per poter essere stesa sulla torta. 
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INGREDIENTI: 
300 gr di farina 00 

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 
230 gr di burro ammorbidito a temp. ambiente 

200 gr di zucchero 
4 uova a temp. ambiente 

2 cucchiai di succo di limone 
1 cucchiaio di scorza grattugiata di 1 limone 

PER LA GLASSA: 
240 gr di zucchero a velo 

2-3 cucchiai di succo di limone 

PROCEDIMENTO    
Preriscaldate il forno a 165°; Imburrate e infarinate uno stampo da plumcake. 
In una terrina setacciate la farina, il bicarbonato e una presa di sale. Lavorate il burro nell’apposito contenitore 
della planetaria per 3 minuti, quindi unite lo zucchero e continuate a lavorare per altri 5 minuti. Unite le uova, 
una per volta, sbattendo per 2 minuti dopo ogni aggiunta. 
Aggiungete il succo e la scorza di limone e sbattete bene. Versate il tutto nel composto con la farina mescolando 
con un cucchiaio di legno per amalgamare bene, ma senza lavorare troppo. 
Trasferite l’impasto nello stampo e infornate per circa 70-75 minuti o finché uno stuzzicadenti infilato al centro 
della torta non uscirà asciutto. 
Controllatela dopo 45 minuti, se dovesse colorarsi troppo in superficie coprite con un foglio di alluminio. 
Sfornate e lasciate raffreddare a temperatura ambiente per circa 20 minuti prima di sformare il dolce. 
Nel frattempo preparate la glassa mescolando con una frusta in una piccola terrina lo zucchero a velo e il succo 
di limone. Aggiungete altro succo, se necessario, per ottenere la consistenza desiderata. 
Adagiate la Lemon Pound Cake su un piatto da portata e irroratela con la glassa al limone, lasciando colare sui 
lati. Fate asciugare per almeno 30 minuti prima di servire. 
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INGREDIENTI (x 2 dischi di pasta): 
320 gr di farina 00 
1 cucchiaino di sale 

1 cucchiaino di zucchero 
220 gr di burro freddo a pezzetti 

1 cucchiaio di aceto di mele 
 

PROCEDIMENTO 
Nell’apposito contenitore del robot da cucina setacciate la farina, il sale e lo zucchero. Unite il burro e azionate la 
lama di metallo per ottenere un impasto di consistenza molto granulosa. Versatelo in una terrina, unite l’aceto e 5 
cucchiai di acqua ghiacciata e mescolate in fretta con una forchetta (step 1). Trasferite su un piano di lavoro 
leggermente infarinato e impastate rapidamente per non scaldare la pasta: è il segreto perché diventi friabile e non 
indurisca. Dividete l’impasto a metà, appiattitelo a forma di disco, avvolgetelo nella pellicola alimentare e ponete in 
frigorifero per almeno un’ora (meglio per una notte) prima di stendere la pasta (step 2). Preriscaldate il forno a 210°. 
Su una superficie leggermente infarinata stendete una metà dell’impasto in un disco di 30 cm di diametro, con uno 
spessore di circa 2-3 mm. Trasferite la pasta in una tortiera del diametro di 22 cm, premetela bene lasciando 
un’eccedenza di pasta di circa 1 cm. Ripiegatela in modo che stia allo stesso livello del bordo della tortiera. Formate 
delle scanalature lungo i bordi o premete con i rebbi di una forchetta. Mettete in frigorifero per 40 minuti, poi in 
freezer altri 10 minuti prima di versare la farcia prescelta e procedere con la cottura. 
 

VARIANTE: PIE CRUST DOPPIA (sopra e sotto) 
Staccate la pasta in un disco del diametro di 30 cm e dello spessore di circa 3 mm, trasferitela in una tortiera del 
diametro di 22 cm, premete bene lasciando un’eccedenza di circa 1 cm e mettete in frigorifero per almeno 30 minuti. 
Farcite la torta, concentrando il ripieno al centro. Stendete un altro disco di pasta e appoggiatelo sul ripieno. Rifilatelo 
a circa 1 cm dall’orlo della tortiera e premete il bordo su quello della base. Ripiegate il bordo dell’impasto in sotto in 
modo che sia a livello del bordo della tortiera. Formate delle scanalature lungo il bordo o premete con i rebbi della 
forchetta per sigillare bene. Praticate 4 tagli ad angolo retto sulla superficie emettete in frigo per mezz’ora prima di 
cuocere. 
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INGREDIENTI: 
1 pie crust doppia * 
PER LA FARCIA: 

8 mele (miste tra Granny Smith e Fuji  
sbucciate, private del torsolo e tagliate in 12 spicchi) 

100 gr di zucchero + extra per le finiture 
1 cucchiaio di succo di limone 

1 cucchiaino di cannella in polvere 
1 cucchiaino di noce moscata in polvere 

1 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere 
50 gr di burro 

20 gr di maizena 
1 uovo leggermente sbattuto con 1 cucchiaino d’acqua 

 

PROCEDIMENTO    
Preriscaldate il forno a 215° e seguite le istruzioni per preparare la pie crust doppia. 
Mentre la torta sarà in frigorifero per la prima mezz’ora, preparate il ripieno. 
In una terrina mescolate gli spicchi di mela con lo zucchero, il succo di limone, una presa di sale e le spezie; 
lasciate riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Quindi scolatele, mettetele da parte e filtrate il succo in 
un pentolino. Unite il burro e cuocete a fuoco medio, facendo bollire per circa 5 minuti fino a creare uno 
sciroppo. In un’altra terrina mescolate le mele con la maizena, quindi unite lo sciroppo. 
Trasferite il composto nella base di pasta fredda e seguite le indicazioni della ricetta, coprendo il ripieno con 
l’altro disco di pasta e lasciando la torta in frigorifero per almeno mezz’ora. 
Prima di infornarla, spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e spolverizzate con un cucchiaio di zucchero. 
Effettuate 4 tagli al centro della pasta per far uscire il vapore. Cuocete al livello più basso del forno per 45-55 
minuti. Coprite con un foglio di alluminio se dovesse scurirsi troppo dopo 30 minuti. 
Questa torta è squisita se servita tiepida con una pallina di gelato alla crema. 
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