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                                     Charlotte di Pandoro 

Ingredienti per 8 persone: 

• 1 pandoro; 
• 2 tuorli d’uovo; 
• 100 gr di zucchero; 
• 150 gr di ricotta; 
• 200 ml di panna; 
• 100 gr di cacao amaro; 
• 1 tazzina di caffè; 
• 1 bicchiere di latte; 
• 2 cucchiai di rum 

 

Foderate uno stampo da plumcake con della pellicola in modo da rendere più facile l’estrazione 
del dolce quindi tagliate il pandoro a fettine di 1 cm circa. 

Preparate la bagna con il caffè, il latte e un cucchiaio di rum, imbevete velocemente le fette di 
pandoro (se saranno troppo bagnate strizzatele un po’ tra i palmi delle mani) e foderare sia il 
fondo dello stampo che le pareti avendo cura di non lasciare spazi liberi. 

A questo punto preparate la crema sbattendo con una frusta i tuorli d’uovo con lo zucchero ai 
quali aggiungerete la ricotta amalgamando bene il tutto. Montate la panna e aggiungetela al 
composto quindi versate l’altro cucchiaio di rum. Dividete l’impasto in due parti e in una unite la 
metà del cacao setacciato. 

Assemblate il dolce versando la crema chiara sul fondo dello stampo, fate un altro strato di 
pandoro poi versate la crema al cacao e chiudete il tutto con un altro strato di pandoro. Cercate di 
far aderire bene le ultime fette in modo che la charlotte risulti ben sigillata quindi richiudete i 
lembi di pellicola su se stessi e riponete il dolce in freezer per 3 ore a cui dovrete far seguire una 
mezz’oretta in frigorifero.  A questo punto capovolgete il dolce su un piatto da portata, rimuovete 
la pellicola e decorate a piacimento…io ho utilizzato del semplice cacao amaro ma potrete 
scegliere una copertura di cioccolato o della panna montata.  
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                Cheesecake alla cannella con salsa mou 

 

Ingredienti per  8/10 persone: 

 per la base 

•  250 gr di biscotti digestive; 
• 100 gr di burro; 
• 1 cucchiaino di cannella; 
• 1 cucchiaio di zucchero di canna 

 per l’impasto 

• 3 uova; 
• 200 gr di zucchero; 
• 300 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 
• 300 gr di mascarpone; 
• 1 fiala di aroma alla vaniglia; 
• 1 cucchiaino abbondante di cannella; 
• 30 gr di amido di mais 

 per la guarnizione 

• 150 gr di zucchero; 
• 2 cucchiai di acqua; 
• 150 ml di panna fresca. 

  

  

Per la base di biscotto sciogliete il burro in un pentolino o al microonde. Tritate finemente i 
biscotti, unitevi il burro, lo zucchero di canna, la cannella e amalgamate. Stendete il composto di 
biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm precedentemente foderato con della carta 
forno formando una superficie compatta. Per questa operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio 
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o anche con il dorso della mano. Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare 
meglio il tutto. 

Sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero e continuate aggiungendo i formaggi, l’aroma di 
vaniglia e la cannella fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. Aggiungete la maizena 
setacciata e poi, delicatamente, gli albumi montati a neve con un pizzico di sale. 

Versate il composto sulla base di biscotti e cuocete la cheesecake in forno statico pre-riscaldato a 
180° C per 40/50 minuti (per evitare che scurisca troppo potete coprirla con un foglio di 
alluminio) quindi sfornate e lasciate raffreddare su una gratella. Tenete presente che la cheesecake 
deve rimanere morbida al centro, in pratica se muoverete lo stampo dovrà traballare un pò perchè 
se cuoce troppo diventerà una normale torta. Naturalmente l’importante è che non rimanga 
completamente liquida . 

Una volta che la cheesecake sarà raffreddata riponetela in frigorifero almeno per 3 ore anche se, 
come tutte le cheesecake sarebbe preferibile prepararla il giorno prima e lasciarla riposare in frigo 
per tutta la notte. 

Per la copertura iniziate preparando il caramello….mettete lo zucchero e i due cucchiai di acqua 
in un pentolino con il fondo spesso (che aiuta il calore a diffondersi in modo omogeneo) e lasciate 
che lo zucchero cominci a sciogliersi e scurirsi sui bordi. Il segreto per un caramello perfetto è di 
non mescolare assolutamente sino a che lo zucchero non abbia iniziato a sciogliersi altrimenti si 
rovinerà!!!  

Una volta che lo zucchero si sarà trasformato in delizioso caramello, togliete il composto dal 
fuoco, aggiungete la panna che avrete precedentemente scaldata (facendo attenzione agli schizzi!), 
rimettete sul fuoco e continuate a mescolare sino a che il composto non si sarà ristretto (circa 
10/15 minuti). Fate raffreddare leggermente poi versate la salsa mou sulla cheesecake e rimettere 
in frigo sino al momento di servire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                       Cheesecake fredda al triplo cioccolato 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

• 200 gr di biscotti digestive; 
• 100 ml di burro; 
• 2 cucchiai di cacao amaro; 
• 2 cucchiai di zucchero di canna 

per le creme al cioccolato 

• 80 gr di cioccolato fondente; 
• 80 gr di cioccolato bianco; 
• 80 gr di cioccolato al latte; 
• 3 x 250 gr di formaggio spalmabile (tipo philadelphia); 
• 3 x 80 gr di mascarpone; 
• 3 x 100 ml di panna vegetale già zuccherata; 
• 3 x 4 gr (due fogli) di gelatina per dolci 

per la copertura 

• cioccolato a scelta 

  

Per prima cosa macinate i biscotti e amalgamateli con lo zucchero di canna, il cacao e il burro 
precedentemente fuso al microonde o in un pentolino. Versate il composto in uno stampo a 
cerniera di 24/26 cm (dipende se vi piaccia più o meno alta) foderato con della cartaforno e 
livellatelo con un cucchiaio o con il dorso della mano poi riponete in frigorifero per mezz’ora.                                   

Nel frattempo iniziate a preparare le tre creme al cioccolato… Potrete prepararle 
contemporaneamente lavorando tutti gli ingredienti insieme, ad eccezione dei tre cioccolati che 
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aggiungerete alla fine, e poi dividere l’impasto in tre, oppure una per volta, cosa che vi consiglio 
per semplificarvi il lavoro specie se non siete molto pratici. 

Iniziate con il porre i tre tipi di cioccolato in tre diverse terrine e scioglieteli al microonde o a 
bagnomaria. Inoltre mettete ad ammollare i primi due fogli di gelatina in acqua fredda per una 
decina di minuti. Nel frattempo preparate la prima crema mischiando il formaggio spalmabile e il 
mascarpone quindi mettete la panna a scaldare sul fuoco (mi raccomando senza farla bollire!) e 
scioglieteci dentro la gelatina una volta ammorbidita. 

Mescolate sino a far sciogliere completamente la gelatina poi unite la panna ai formaggi, 
aiutandovi con una frusta per amalgamare bene il tutto, e per ultimo il cioccolato del primo 
strato, a vostra scelta fondente, bianco o al latte. 

Versate il composto sulla base di biscotti tolta dal frigo e riponete a compattare in freezer per una 
ventina di minuti in modo che sia sufficientemente soda da potervi versare lo strato successivo. 

Per completare la vostra cheesecake non dovrete fare altro che preparare i successivi due strati 
ripetendo le stesse operazioni ed aggiungendo un altro tipo di cioccolato. Una volta terminato 
riponete la vostra torta in frigorifero per almeno 4 ore. Nel caso non avesse ancora la consistenza 
desiderata potrete porla in freezer per una mezz’oretta prima di servirla. 

Per la decorazione potrete utilizzare dell’altro cioccolato fuso ed una sac à poche (come ho fatto 
io) oppure del cioccolato in scaglie… Sbizzarritevi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                             Crostata al cioccolato e fragole 

 

Ingredienti per 6/8 persone: 

per la frolla: 

• 270 gr di farina; 
• 30 gr di cacao amaro; 
• 100 gr di zucchero a velo; 
• 150 gr di burro freddo; 
• 2 tuorli d’uovo grandi; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 1 cucchiaino di lievito; 
• sale 

per la crema 

• 4 tuorli d’uovo; 
• 100 gr di zucchero; 
• 50 gr di farina; 
• ½ litro di latte tiepido; 
• 30 gr di burro; 
• una fialetta di aroma alla vaniglia 

 per farcire 

• 80 gr di cioccolato fondente; 
• 20 gr di burro; 
• 300 gr di fragole; 
• 30 ml di Grand Marnier; 
• 30 gr di zucchero a velo. 
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Preparate la frolla mettendo in una terrina la farina setacciata con il cacao e il burro tagliato a 
pezzetti (mi raccomando appena tolto dal frigo!) e cominciate a sfregare il tutto tra le dita sino ad 
ottenere dei fiocchi. A questo punto fate un buco nel centro del composto e aggiungete i tuorli, 
uno per volta, sino a che saranno assorbiti quindi lo zucchero a velo, il lievito e la vanillina. 

Lavorate energicamente, ma velocemente, il composto giusto il tempo necessario per formare una 
palla omogenea che avvolgerete nella pellicola e riporrete in frigorifero per almeno mezz’ora. 

Trascorsi i 30 minuti di riposo, prendete la frolla dal frigo e stendetela sino a formare un disco 
con cui fodererete una teglia da 24 cm precedentemente ricoperta di cartaforno oppure imburrata 
e infarinata. Bucherellate tutta la superficie con i rebbi di una forchetta, ricoprite la pasta con 
dell’alluminio o della cartaforno e riempite l’incavo con dei legumi secchi quindi procedete con la 
“cottura in bianco” della pastafrolla per 25 minuti a 200°C, togliendo copertura e legumi negli 
ultimi 5 minuti. 

Mentre la base raffredda passiamo alla preparazione della crema pasticcera alla vaniglia…. 
Scaldate il latte in un pentolino il tempo necessario ad intiepidirlo insieme alla scorza di 
limone/arancia (che toglierete perché serve solo per dare l’aroma) oppure, se preferite, la vaniglia. 
Nel frattempo sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero sino a che non diventeranno bianchi e 
spumosi, mescolatevi la farina quindi il latte poco alla volta. Aggiungete il burro e fate cuocere il 
composto sempre mescolando per 10/15 minuti o comunque sino a che non si sarà addensato 
senza mai farlo bollire. 

Preparate, inoltre, le fragole tagliandole a fettine che disporrete su un piatto e irrorerete con il 
Grand Marnier e lo zucchero a velo in modo che insaporiscano. Naturalmente se non vi piace il 
sapore dell’alcol o preferite non usarlo per i bambini potrete utilizzare il limone con lo zucchero. 
Dopodichè sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria (o al microonde) con il burro. 

Una volta che la base sarà ben fredda spennellate il cioccolato precedentemente sciolto su tutta la 
crostata arrivando sino ai bordi (ricordatevi però di lasciarne un pò da parte per la decorazione!) 
quindi riponete la base in frigorifero per 10 minuti o comunque il tempo necessario perchè il 
cioccolato si rapprenda. 

Una volta solidificato lo strato di cioccolato versate la crema alla vaniglia, livellate bene e ricoprite 
con le fragole che avrete delicatamente asciugato con della carta da cucina. Per ultimo riempite 
una sac à poche con il cioccolato fondente avanzato e completate con la decorazione…ovviamente 
qui date libero sfogo alla vostra fantasia! 

Come per tutte le crostate con frutta sarebbe meglio non prepararla troppo in anticipo rispetto  a 
quando la servirete e conservate in frigo sino al momento di tagliarla. 

 

 

 

*** 
 

http://blog.giallozafferano.it/idolciesperimentididany/la-crema-pasticcera/
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                                    Crostata al limone con meringa 

Ingredienti per 6/8 persone: 

per la frolla 

• 300 gr di farina; 
• 100 gr di zucchero a velo; 
• 150 gr di burro freddo; 
• 2 tuorli d’uovo grandi; 
• buccia grattugiata di un limone; 
• 1 cucchiaino di lievito; 
• sale 

per la crema 

• 4 tuorli d’uovo; 
• 100 gr di zucchero; 
• 1 limone (succo e scorza) 
• 30 gr di farina; 
• 20 gr di amido di mais; 
• ½ litro di latte tiepido; 
• 30 gr di burro; 

 per la meringa 

• 3 albumi; 
• 1 pizzico di sale; 
• 3 cucchiai di zucchero semolato; 
• 2 cucchiai di zucchero a velo; 
• 1 cucchiaio di succo di limone. 

 

Per prima cosa preparate la pastafrolla mettendo in una terrina la farina setacciata con il burro 
tagliato a pezzetti (mi raccomando appena tolto dal frigo!) e cominciate a sfregare il tutto tra le 
dita sino ad ottenere dei fiocchi. A questo punto fate un buco nel centro del composto e 
aggiungete i tuorli, uno per volta, sino a che saranno assorbiti quindi lo zucchero a velo, il lievito 

http://blog.giallozafferano.it/idolciesperimentididany/pasta-frolla/
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e la scorza di limone. Lavorate energicamente, ma velocemente, il composto giusto il tempo 
necessario per formare una palla omogenea che avvolgerete nella pellicola e riporrete in frigorifero 
per almeno mezz’ora. 

Trascorsi i 30 minuti di riposo, prendete la frolla dal frigo e stendetela sino a formare un disco 
con cui fodererete una teglia da 24 cm precedentemente ricoperta di cartaforno oppure imburrata 
e infarinata. A questo proposito io preferisco usare gli stampi a cerniera anziché quelli specifici per 
crostata. Sarà una questione di abitudine ma quando uso quelli da crostata succede sempre 
qualche pasticcio! In questo caso, poi, che bisogna sfornare una crostata particolarmente delicata 
per via dello strato di meringa, io mi sento più tranquilla con l’apertura a cerniera ma ovviamente 
voi usate quello che preferite . 

Detto questo, dopo aver foderato la teglia, bucherellate tutta la superficie con i rebbi di una 
forchetta, ricoprite la pasta con della cartaforno e riempite l’incavo con dei legumi secchi quindi 
procedete con la “cottura in bianco” della pastafrolla per 25 minuti a 200°C, togliendo la 
cartaforno negli ultimi 5 minuti per far dorare la crostata. 

Mentre la base raffredda passiamo alla preparazione della crema che non è altro che una versione 
della crema pasticciera con l’aggiunta del succo e della scorza di limone. Sbattete i rossi dell’uovo 
con lo zucchero ed il succo di limone sin ad ottenere un composto bello spumoso quindi 
aggiungete la farina setacciata e amalgamate bene il tutto.  

Versate piano piano il latte che avrete fatto scaldare in un pentolino con la buccia del limone e, 
dopo aver sciolto per bene l’impasto di uova e farina, rimettete il tutto sul fuoco e continuate a 
mescolare sino a che la crema si sarà rappresa. Per ultima cosa aggiungete il burro e fatelo 
sciogliere per bene. Una volta raffreddata leggermente copritela con della pellicola facendola 
aderire alla crema in modo che non si formi la fastidiosa pellicina quindi riponete in frigo per 
farla raffreddare. 

Nel frattempo prepariamo la meringa montando a neve fermissima gli albumi con il sale e unendo 
ad uno ad uno, e sempre mescolando, i cucchiai di zucchero e il succo di limone. Tenete presente 
che per la riuscita dell’operazione gli albumi dovranno essere preferibilmente a temperatura 
ambiente e soprattutto pulitissimi, senza neppure una traccia di rosso, altrimenti non 
monteranno! Vi accorgerete della buona riuscita della meringa quando avrete ottenuto un bel 
composto sodo e lucido. 

 A questo punto versate la crema al limone nella crostata cotta e ben raffreddata quindi ricoprite, 
aiutandovi con una spatola o se preferite con una sac à poche, con la meringa, spolverizzate di 
zucchero e ponete in forno a 180°C per 15 minuti sino a che la meringa diventerà bella dorata. Gli 
ultimi minuti potete farli in modalità grill facendo però attenzione che la meringa non scurisca 
troppo. 

E’ ovvio che da forno a forno i tempi di cottura possono variare parecchio pertanto i tempi e le 
temperature per la cottura della meringa che ho scritto sono indicativi. Lo specifico perché 
cuocere la meringa è un’operazione veramente insidiosa pertanto potrete stare tranquilli solo dopo 
avere fatto delle prove con il vostro forno . 

Una volta dorata la meringa sfornate e lasciate raffreddare perfettamente la crostata prima di 
toglierla dalla tortiera quindi conservate in frigorifero sino al momento di servire. 
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                              Cupcakes al cioccolato e rum 

Ingredienti per 12 cupcakes: 

• 150 gr di farina; 
• 80 gr di burro; 
• 120 gr di zucchero; 
• 2 uova; 
• 60 gr di cioccolato fondente 
• 20 gr di cacao amaro; 
• 50 ml di latte; 
• 1 cucchiaino raso di lievito; 
• un pizzico di bicarbonato; 
• 1 cucchiai di rum scuro (op. 1/2 fialetta di essenza al rum) 

per la crema 

• 250 gr di mascarpone; 
• 100 gr zucchero a velo; 
• 30 gr di burro; 
• 1 cucchiai di rum scuro (op. 1/2 fialetta di essenza al rum); 
• scagliette di cioccolato q.b. 

 

Come sempre per la preparazione di muffins e cupcakes mettete gli ingredienti secchi (farina, 
zucchero, cacao amaro, lievito e bicarbonato) in una ciotola e i liquidi in un’altra (uova, latte, 
cioccolato e burro) ma prima sciogliete il cioccolato a bagnomaria (o al microonde) e unitevi il 
burro anch’esso fuso. Amalgamate bene il tutto quindi aggiungete un cucchiaio di rum oppure 
metà della fialetta di essenza. Dividete il composto nei pirottini di carta che porrete all’interno di 
quelli di alluminio (ovviamente se utilizzerete i pirottini in silicone questo passaggio non sarà 
necessario!) riempiendoli per ¾ della capienza quindi ponete in forno statico pre-riscaldato a 180° 
C per 15 minuti. Quando i cupcakes saranno cotti sfornateli e metteteli a raffreddare su una 
gratella. Nel frattempo preparate la crema al rum amalgamando il mascarpone con il burro fuso, 
lo zucchero a velo e il rum. Montate il composto con le fruste e lasciatelo riposare in frigorifero 
per una mezz’oretta. A questo punto potrete procedere a decorare i vostri cupcakes con la crema al 
rum utilizzando una tasca da pasticcere oppure una semplice spatola. Completate il tutto con le 
scagliette di cioccolato. 
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                                                   Biscotti alle mandorle 

 

Ingredienti per una trentina di biscotti (grandi): 

• 400 gr di farina; 
• 100 gr di farina di mandorle o mandorle pelate da tritare; 
• 180 gr di burro; 
• 120 gr di zucchero semolato; 
• 120 gr di zucchero a velo; 
• 3 uova; 
• 1 cucchiaino di lievito; 
• la buccia grattugiata di un’arancia. 

  

In una terrina miscelate la farina 00 con la farina di mandorle (io ho direttamente tritato al mixer 
delle mandorle), i due tipi di zucchero, il lievito e la buccia grattugiata dell’arancia quindi unite le 
uova intere e il burro ammorbidito. Lavorate velocemente l’impasto facendo amalgamare bene gli 
ingredienti poi formate una palla, che ricoprirete con della pellicola, e farete riposare in frigo per 
mezz’ora. 

Dopo aver fatto riposare la frolla in frigo stendetela con un mattarello sino ad ottenere una sfoglia 
abbastanza spessa di circa 4/5 mm (i biscotti devono rimanere belli corposi). A questo punto con 
dei coppapasta della forma che preferite tagliate sino ad esaurire la frolla. Ponete i biscotti su di 
una placca foderata di cartaforno, o su una teglia antiaderente e fate cuocere in forno ventilato 
pre-riscaldato a 180°C per 6/7 minuti. Ricordate che i biscotti devono rimane chiari quindi non 
esagerate con la cottura se no si seccheranno troppo e diventeranno duri. 

Mentre i biscotti raffreddano preparate la glassa….montate a neve l’albume e incorporate piano lo 
zucchero a velo setacciato sino ad ottenere una crema densa che potrete utilizzare per realizzare le 
vostre decorazioni con una siringa da pasticceria con beccuccio piccolo e liscio (in mancanza 
potrete utilizzare anche un pennellino o uno stuzzicadenti . Dopo aver finito con le decorazioni 
lasciate riposare la glassa per 10/15 minuti sino a che si sarà ben asciugata. 
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                                      Fragole al cioccolato 

 

Ingredienti per  6/8 persone (dipende dalla grandezza delle fragole): 

• 500 gr di fragole; 
• 150 gr di cioccolato fondente; 
• 150 gr cioccolato bianco; 
• 40 gr di burro 

  

Per prima cosa lavate le fragole e asciugatele per bene quindi sciogliete, ovviamente in due 
pentolini diversi, i due tipi di cioccolato a bagnomaria unendo ad entrambi 20 gr di burro. 

Naturalmente potete decidere di ricoprire le fragole solo con uno dei cioccolati a quel punto la 
quantità dell’altro sarà minore perchè la utilizzerete solo per la decorazione . 

Tenendo le fragole per le foglie (ma potete aiutarvi anche con uno stuzzicadenti se preferite) 
immergetele nel cioccolato rigirandole in modo che siano ricoperte in modo omogeneo e facendo 
colare il cioccolato in eccesso. A questo punto appoggiate le fragole su un vassoio ricoperto di 
cartaforno e riponetele in frigorifero per una mezz’ora in modo che il cioccolato si indurisca. 

Ripetete l’operazione con le fragole rimaste ed il cioccolato bianco…. 

Una volta che il cioccolato delle fragole riposte in frigo sarà indurito potrete procedere con la 
decorazione. Scaldate il cioccolato rimasto (o se l’avete finito scioglietene dell’altro) e aiutandovi 
con una siringa da pasticcere o con una sac à poche con beccuccio stretto fate dei ghirigori sulle 
fragole. Io vi consiglio di metterle in file parallele e poi di passare velocemente con la siringa in 
modo da creare delle righine.  

Una volta terminato mettete nuovamente le fragole in frigorifero per 10/15 minuti e il gioco è 
fatto! 
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                                                Panna cotta…senza panna 

 

Ingredienti per 4/6 persone: 

• 500 ml di panna vegetale già zuccherata; 
• 3 fogli di gelatina (6 gr); 
• 1 fiala di aroma alla vaniglia 

per la guarnizione 

• 300 gr di frutti di bosco; 
• 30 gr di zucchero; 
• succo di 1/2 limone 

  

Per prima cosa mettete la gelatina ad ammollare in una ciotola con dell’acqua fredda (di 
frigorifero!) per almeno 10 minuti.  Mettete la panna in un pentolino, unite la vaniglia e scaldatela 
senza portarla ad ebollizione quindi unite la gelatina ormai morbida, colata e ben strizzata. 

Girate il composto facendo sciogliere completamente la gelatina quindi versate la panna negli 
stampini monoporzione oppure in uno stampino unico e riponete in frigorifero per almeno 3/4 
ore. 

Per la copertura potete ovviamente utilizzare ciò che preferite: frutta, caramello, cioccolato…Se 
optate per la guarnizione con frutti di bosco non dovete fare altro che mettere il succo di limone 
con lo zucchero in un pentolino, fate sciogliere piano lo zucchero quindi unite i frutti di bosco e 
cuocete per qualche minuto. 

Schiacciate un pò i frutti in modo che diventino quasi una purea e quando il composto avrà 
raggiunto una consistenza sciropposa spegnete il fuoco. 

Quando la panna cotta sarà rassodata non dovrete fare altro che toglierla dagli stampini e 
guarnire….se utilizzate stampi in vetro come i miei potrete anche non sformarla e servirla 
semplicemente cosparsa con i brutti di bosco. 
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                                                         Red velvet Cake 

 

Ingredienti per due tortiere da 24 cm (12/14 persone): 

• 500 gr di farina; 
• 500 gr di zucchero; 
• 250 gr di burro; 
• 250 ml di latte; 
• 250 ml di yogurt intero; 
• 30 gr di cacao amaro; 
• 4 uova grandi; 
• 1 cucchiaio di sale; 
• 2 cucchiai di aceto bianco; 
• 1 cucchiaio di bicarbonato; 
• 2 fiale di aroma alla vaniglia (op. 2 bustine di vanillina); 
• 1 cucchiaio raso di lievito; 
• colorante alimentare rosso (la quantità dipende dal tipo che usate: liquido, gel o in 

polvere) 

per la decorazione 

• 400 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 
• 50 gr di zucchero a velo; 
• 500 ml di panna vegetale. 

 

  

Per prima cosa lavorate con le fruste il burro ammorbidito con metà dello zucchero quindi 
aggiungete le uova, una per volta, e l’altro zucchero e continuate a lavorare sino a formare un 
composto bello spumoso al quale incorporerete con delicatezza il colorante, il cacao setacciato e 
l’aroma di vaniglia. 
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Una precisazione per ciò che riguarda il colorante è che la quantità dipenderà dal tipo di colorante 
che sceglierete…io ho usato quelli liquidi adatti per i bambini, che danno colori meno intensi, 
quindi ho dovuto usare quattro fialette ma quelli in gel o in polvere danno colori più intensi 
quindi la quantità sarà sicuramente inferiore. 

A questo punto unite al composto il latte e lo yogurt, a cui avrete mescolato il sale, dopodichè 
versate il bicarbonato nell’aceto e appena iniziano a “frizzare” versateli nell’impasto. Vi avverto 
che otterrete un impasto piuttosto grumoso ma non preoccupatevi perchè è l’effetto dovuto 
all’acidità dello yogurt e dell’aceto ma quando aggiungerete la farina tornerà tutto a posto e la 
vostra torta sarà deliziosa. 

A questo punto unite la farina e il lievito setacciati e mescolate bene il tutto. Dividete l’impasto in 
due teglie da 24 cm imburrate ed infarinate e cuocete per 50/60 minuti (occhio sempre allo 
stecchino!) in forno statico pre-riscaldato a 180°C. 

Mentre le basi raffreddano preparate la crema al formaggio mischiando il formaggio 
spalmabile con lo zucchero a velo e la panna precedentemente montata (io preferisco quella 
vegetale perché oltre ad essere più leggera non smonta e quindi è l’ideale per le decorazioni) 
e mettete a riposare in frigorifero per 15/20 minuti. 

 Quando le basi saranno ben fredde tagliatele a metà in modo da avere quattro strati uguali e 
livellatele tagliando eventuali rigonfiamenti di cottura. Mi raccomando non buttate la torta 
avanzata perchè vi servirà per la decorazione! 

Incominciate a farcire la vostra torta spalmando un’abbondante strato di crema al formaggio su 
ogni disco. Una volta farciti tutti gli strati passate alla copertura, che otterrete spalmando con una 
spatola la crema al formaggio su tutta la torta, e decorate con le bricioline rosse ottenute dagli 
scarti che porrete alla base della torta e sul bordo in alto. 

Mettete la torta in frigo per una mezz’ora per assestarsi ma ricordatevi di coprirla per non far 
seccare la crema. 

La vostra red velvet cake è pronta e vi garantisco che quando la porterete in tavola i vostri ospiti 
rimarranno a bocca aperta  

 

 

 

 

 

 

*** 
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                                         Stelline di frolla 

 

Ingredienti per una trentina di biscotti: 

• 200 gr di farina; 
• 70 gr di burro; 
• 50 gr di zucchero semolato; 
• 50 gr di zucchero a velo; 
• 1 uovo; 
• 1/2 cucchiaino di lievito; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 30 gr cacao amaro; 
• 1 cucchiaino di cannella 

per decorare 

• 1 albume 
• palline e codette di zucchero 

  

Sbattete l’uovo con i due tipi di zucchero e il burro ammorbidito quindi aggiungete la farina, il 
lievito e la vanillina. Dividete l’impasto in due parti, in una aggiungete la cannella e nell’altra il 
cacao e lavorate il tutto sinchè i composti diventeranno omogenei. Formate una palla con ciascuno 
dei composti, chiudetele con della pellicola e fatele riposare in frigo per mezz’ora. 

Una volta riposati prendete i due panetti di impasto dal frigorifero e stendeteli con un mattarello 
sino ad ottenere una sfoglia di circa 3/4 mm. A questo punto con dei coppapasta a forma di stella 
ritagliate quante più stelline riuscite, anche di diverse dimensioni. Potrete tranquillamente 
riutilizzare i ritagli di pasta avanzata formando un nuovo panetto e stendendolo di nuovo e così 
via finchè lo avrete utilizzato tutto. Ponete le stelline sulla placca foderata di carta forno, o su una 
teglia antiaderente, spennellatele con l’albume e versateci sopra le palline o le codette colorate (qui 
ovviamente largo alla fantasia). Infornate in forno ventilato pre-riscaldato a 180°C per 6/7 minuti.  
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                                           Torta al caffè 

 

Ingredienti per 10/12 persone: 

• 6 uova grandi; 
• 250 gr di zucchero; 
• 150 gr di farina 00; 
• 1 pizzico di sale; 
• bustina di vanillina o 1 fiala di aroma alla vaniglia  

 per la crema al caffè 

• 4 tuorli d’uovo; 
• 100 gr di zucchero; 
• 40 gr di farina; 
• 20 gr di amido di mais; 
• 400 ml di latte; 
• 100 ml di caffè; 
• 30 gr di burro 

per la bagna 

• latte q.b. 
• liquore a vostra scelta (facoltativo) 

per la glassa al caffè 

• 250 gr zucchero a velo vanigliato; 
• 1 tazzina di caffè; 
• 50 gr di burro. 

  

Per il Pan di Spagna sbattete con una frusta elettrica i tuorli con lo zucchero sino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. In un altro recipiente montate gli albumi a neve fermissima con un 
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pizzico di sale quindi uniteli ai tuorli con estrema delicatezza per evitare che si smontino. Mi 
raccomando aggiungetene solo un pò per volta con un movimento dal basso verso l’altro sino ad 
amalgamare bene tutto il composto. 

A questo punto potete incorporare la farina, sempre con delicatezza e un pò per volta dopo averla 
setacciata insieme alla vanillina. Se preferite, o se più adatto come sapore alla vostra torta, al posto 
della vanillina mettete della scorza di limone grattugiata finemente. Quando avrete ottenuto un 
bel composto liscio ed uniforme versatelo in una tortiera da 24 cm foderata con della cartaforno 
(io preferisco così ma se volete potrete anche solo imburrarla e infarinarla) e cuocete in forno 
statico pre-riscaldato a 180°C per 45/50 minuti o comunque sino a quando risulterà asciutto alla 
prova dello stecchino. 

Una volta cotta mettete la torta a raffreddare su una gratella per 10 minuti quindi sformatela e 
lasciate raffreddare del tutto. 

Mentre il Pan di Spagna raffredda preparate la crema al caffè tenendo presente che il 
procedimento è analogo a quello per la crema pasticcera classica ma che al latte verrà mescolato il 
caffè. 

Scaldate quindi  il latte e il caffè in un pentolino il tempo necessario ad intiepidirli. Nel frattempo 
sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero sino a che non diventeranno bianchi e spumosi, 
mescolatevi la farina e l’amido di mais poi aggiungete il latte poco alla volta. In ultimo unite il 
burro e fate cuocere il composto sempre mescolando per 10/15 minuti o comunque sino a che non 
si sarà addensato senza mai farlo bollire. Versate la crema in un contenitore, ricopritela con della 
pellicola in aderenza e mettetela in frigorifero a raffreddare. 

Una volta che la base e la crema saranno ben fredde potrete procedere ad assemblare la torta…. 
Tagliate il Pan di Spagna in tre dischi quindi inumidite leggermente il primo con un pò di latte (se 
preferite potrete mischiarlo con un liquore a vostra scelta) e farcitelo con 1/3 della crema al caffè.  
Ricoprite con il secondo disco e procedete come prima quindi concludete con il terzo disco e 
riponete la torta in frigorifero per una mezz’oretta. 

Nel frattempo preparate la glassa aggiungendo allo zucchero a velo il caffè ed il burro fuso e 
mescolando il tutto con una frusta. Se la glassa vi sembra ancora troppo liquida aggiungete un pò 
di zucchero a velo quindi riponete anch’essa in frigorifero per mezz’ora. Quando la glassa sarà 
fredda versatela sulla torta posizionata su una gratella, in modo che la glassa in eccesso non 
sporchi il piatto di portata.  

Per la decorazione vi potete sbizzarrire con la fantasia….io ho fatto dei riccioli di cioccolato 
bianco con un pelapatate e poi ho ricoperto la torta quando la glassa era ancora morbida. 

Una volta decorata riponete la torta al caffè in frigorifero e toglietela almeno 20/30 minuti prima 
di servirla. 

 

*** 
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                   Tortini al cioccolato con cuore morbido 

 

 

Ingredienti per 4 tortini: 

• 150 gr di cioccolato fondente; 
• 80 gr di burro; 
• 2 uova intere + 1 tuorlo; 
• 90 gr di zucchero a velo; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 20 gr di farina; 
• 10 gr di cacao in polvere + cacao per spolverizzare i pirottini; 
• 1 pizzico di sale. 

  

Iniziate sciogliendo il cioccolato fondente a pezzetti a bagnomaria. Una volta diventato liquido 
aggiungete il burro e dopo aver amalgamato il tutto lasciate raffreddare. Nel frattempo in un’altra 
ciotola sbattete le uova con lo zucchero e la vanillina finchè il composto diventerà bianco e 
spumoso quindi aggiungete il cioccolato. A questo punto aggiungete anche la farina ed il cacao 
setacciati. 

Preparate i pirottini di alluminio spennellandoli di burro e ricoprendoli con dell’altro cacao che 
renderà più semplice l’estrazione del tortino. Riempite il pirottino per 2/3 della sua capienza con 
il composto ed infornate in forno statico pre-riscaldato a 180° C per 13/15 minuti al 
massimo…mi raccomando di non tenerli di più perché se no si cuoceranno troppo ed il cuore 
fondente si rapprenderà diventando un semplice tortino al cioccolato. 

Fateli raffreddare giusto il tempo necessario per poterli estrarre dai pirottini, capovolgeteli in un 
piatto (oppure lasciateli dritti e sono carinissimi lo stesso) e serviteli spolverizzati con dello 
zucchero a velo. 

 

 

 



22 
 

                             

               Rotolo al cioccolato con crema al mascarpone 

 

Ingredienti per 6/8 persone 

per la pasta 

• 90 g cioccolato fondente a pezzetti;  
• 80 g farina bianca;  
• 1/2 cucchiaino lievito in polvere;  
• 1/2 cucchiaino bicarbonato;  
• 4 uova grosse; 
• 150 g zucchero semolato;  
• 1 cucchiaino essenza di vaniglia o 1 bustina di vanillina;  
• 20 g zucchero a velo;  
• 1 pizzico di sale 

per la guarnizione 

• 250 g mascarpone;  
• 3 uova;  
• 100 g zucchero semolato; 
•  zucchero a velo q.b. 

 

 

Innanzitutto preriscaldate il forno a 180° C e foderate una placca di 25×35 cm con la carta forno. 
Fate fondere il cioccolato fondente a bagnomaria e mettete da parte per far raffreddare. Setacciate 
la farina, il lievito il bicarbonato e il sale in una ciotola. Da parte sbattete le uova intere con lo 
zucchero e la vaniglia con le fruste elettriche finchè il composto non diventerà bianco e cremoso. A 
questo punto incorporate alle uova gli ingredienti secchi e il cioccolato fuso con 2 cucchiai di 
acqua.  
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Versate il composto sulla teglia ricoperta di carta forno ed infornate per 15 minuti…ovviamente i 
tempi possono variare da un forno all’altro percui vale sempre la prova dello stecchino. 

 Una volta pronta la base spolverizzate un canovaccio pulito con lo zucchero a velo e rovesciateci 
sopra il dolce. Un trucco per mantenere la pasta morbida ed elastica è quello di ricoprirla con 
della pellicola (anch’essa spolverizzata di zucchero a velo) e di lasciarla raffreddare poichè in 
questo modo l’umidità creatasi manterrà la base bella morbida consentendo di arrotolarla senza 
romperla. 

Nel frattempo preparate la farcia sbattendo i rossi delle uova con lo zucchero e amalgamando il 
mascarpone, a parte montate i bianche a neve con un pizzico di sale e poi uniteli al composto. 

 A questo punto assemblate il dolce spalmando la crema al mascarpone sulla base che poi 
arrotolerete aiutandovi con il canovaccio e spolverizzate il tutto con lo zucchero a velo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                         Torta alle pesche sciroppate 

 

Ingredienti per 10/12 persone: 

per il Pan di Spagna 

• 6 uova grandi; 
• 250 gr di zucchero; 
• 150 gr di farina 00; 
• 1 pizzico di sale; 
• 1 bustina di vanillina o 1/2 cucchiaio di scorza di limone grattugiata 

per la farcia 

• 500 ml di crema pasticcera; 
• 400 gr di pesche sciroppate; 
• il liquido delle pesche sciroppate; 
• 2 cucchiai di Grand Marnier 

per la decorazione 

• 250 ml di panna zuccherata (meglio se vegetale); 
• 1/2 pesca sciroppata. 

  

  

Per prima cosa preparate il Pan di Spagna sbattendo i tuorli con lo zucchero sino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. In un altro recipiente montate gli albumi a neve fermissima con un 
pizzico di sale quindi uniteli ai tuorli con estrema delicatezza per evitare che si smontino. Mi 
raccomando aggiungetene solo un pò per volta con un movimento dal basso verso l’altro sino ad 
amalgamare bene tutto il composto. 
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A questo punto potete incorporare la farina, sempre con delicatezza e un pò per volta dopo averla 
setacciata insieme alla vanillina. Quando avrete ottenuto un bel composto liscio ed uniforme 
versatelo in una tortiera da 24 cm foderata con della cartaforno (io preferisco così ma se volete 
potrete anche solo imburrarla e infarinarla) e cuocete in forno statico pre-riscaldato a 180°C per 
45/50 minuti o comunque sino a quando risulterà asciutto alla prova dello stecchino. 

Una volta cotta mettete la torta a raffreddare su una gratella per 10 minuti quindi sformatela e 
lasciate raffreddare del tutto. 

Nel frattempo preparate la crema pasticcera…. Scaldate il latte in un pentolino il tempo necessario 
ad intiepidirlo insieme alla scorza di limone/arancia (che toglierete perché serve solo per dare 
l’aroma) oppure, se preferite, la vaniglia. Nel frattempo sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero 
sino a che non diventeranno bianchi e spumosi, mescolatevi la farina quindi il latte poco alla 
volta. Aggiungete il burro e fate cuocere il composto sempre mescolando per 10/15 minuti o 
comunque sino a che non si sarà addensato senza mai farlo bollire.  

Preparate anche le pesche tagliandole a cubetti che userete per la farcitura e conservate lo sciroppo 
che vi servirà per inumidire la torta. 

Una volta che il Pan di Spagna e la crema si saranno ben raffreddati potete passare ad assemblare 
la torta…Per prima cosa tagliate il Pan di Spagna a formare tre dischi quindi inumidite 
leggermente la base con lo sciroppo al quale avrete aggiunto (sempre che vi piaccia se no va bene 
anche senza) il Grand Marnier. Essendo il Pan di Spagna già molto soffice basterà una piccola 
quantità quindi non esagerate se no si inzupperà troppo! 

Ora ricoprite la base con la metà della crema pasticcera e spargete metà dei cubetti di pesca 
sciroppata su tutta la superficie, ricoprite con il secondo disco e ripetete l’operazione quindi 
richiudete con l’ultimo disco e mettete la torta a riposare in frigorifero per un’oretta. 

Passato il tempo di assestamento ricoprite la torta con la panna montata aiutandovi con una 
spatola quindi realizzate le decorazioni che preferite usando dell’altra panna e le pesche che vi 
saranno avanzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

http://blog.giallozafferano.it/idolciesperimentididany/la-crema-pasticcera/
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Torta fredda yogurt e frutti di bosco 

 

 

Ingredienti per 8/10 persone 

per la base 

• 200 gr di biscotti secchi (meglio se digestive); 
• 1 cucchiaio di zucchero di canna; 
• 100 gr di burro 

per la crema allo yogurt 

• 500 ml di yogurt ai frutti di bosco; 
• 400 ml di panna vegetale già zuccherata; 
• 12 gr di gelatina; 
• 5/6 cucchiai di latte 

per la copertura 

• 250 gr di frutti di bosco; 
• 2 cucchiai di zucchero; 
• il succo di 1 limone 

  

 

Per prima cosa preparate la base come per una cheesecake…. quindi sciogliete il burro in un 
pentolino o al microonde. Tritate finemente i biscotti, unitevi il burro e lo zucchero di canna e 
amalgamate il tutto. Stendete il composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm, 
precedentemente foderato con della cartaforno, formando una superficie compatta aiutandovi con 
un cucchiaio o anche con il dorso della mano. Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far 
compattare meglio il tutto. 
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Per preparare la crema per prima cosa montate la panna con il frullatore. Qui è necessaria una 
precisazione…. Io uso quella vegetale già zuccherata quindi non c’è bisogno di aggiungere altro 
zucchero, ma se utilizzerete la panna fresca allora dovrete unire anche dello zucchero a velo. 
Occhio però a non esagerare se lo yogurt è già zuccherato! Io direi 30/50 gr al massimo, 
ovviamente setacciato. 

Una volta montata la panna unite delicatamente lo yogurt e amalgamate bene il tutto. Ora 
aggiungete la gelatina che avrete precedentemente ammollato in acqua fredda di frigorifero per 10 
minuti, strizzato per bene e sciolto in 5/6 cucchiai di latte caldo ma senza farlo bollire. 

Versate il composto ben amalgamato sulla base di biscotti e riponete in frigorifero per almeno 2 
ore. 

A questo punto la torta si sarà compattata abbastanza per aggiungere la copertura quindi mettete i 
frutti di bosco in un pentolino con il succo di limone e lo zucchero e cuocete per una decina di 
minuti schiacciando un pò i frutti in modo che diventino quasi una purea. Per rendere la 
copertura solida potete aggiungere un foglio di gelatina (seguendo le istruzioni riportate sopra). 

 Ricoprite la torta con i frutti di bosco quindi riponete in frigorifero per altre 2 ore e comunque 
sino al momento di servire. 
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