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                                      Brownies al mascarpone 

Ingredienti per 6 persone: 

• 200 gr di cioccolato fondente; 
• 180 gr di burro; 
• 250 gr di zucchero + 50 gr per il mascarpone; 
• 3 uova grandi + 1 tuorlo; 
• 80 gr di farina; 
• 250 gr di mascarpone; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 1/2 cucchiaino di lievito. 

  

Per prima cosa sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente al quale aggiungerete 
il burro. Sbattete le uova con lo zucchero quindi incorporate il composto di 
cioccolato e burro. Dopo aver amalgamato bene il tutto aggiungete, a poco a poco, 
la farina precedentemente setacciata con lievito e vanillina e amalgamate. 

Foderate una teglia rettangolare (nel mio caso di 23 cm x 33 cm) con della 
cartaforno e versate 3/4 dell’impasto al cioccolato livellandolo per bene. Riponete 
per un attimo la teglia e preparate la crema al mascarpone semplicemente 
mescolando il formaggio con un tuorlo d’uovo e lo zucchero. 

Versate la crema al mascarpone sullo strato di cioccolato e terminate versando 
l’impasto di cioccolato avanzato. Mischiate leggermente la superficie (senza 
esagerare se no il mascarpone si amalgamerà completamente al cioccolato!) e 
infornate a 180° per circa 30 minuti. 

Una volta che il dolce sarà completamente raffreddato togliete dalla teglia e tagliate 
a quadrettoni. Secondo me non c’è bisogno di nessuna aggiunta ma se preferite 
potrete dare una spruzzata di zucchero a velo. 



4 
 

 
Cheesecake al cioccolato 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

• 200 gr di biscotti digestive; 
• qualche pezzetto di cioccolato ai cereali (se volete potete sostituire questi due 

ingredienti direttamente con dei biscotti al cioccolato) 
• 100 gr di burro; 
• 2 cucchiai di zucchero di canna 

per l’impasto 

• 250 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 
• 250 gr di mascarpone; 
• 200 gr di cioccolato fondente; 
• 20 gr di cacao amaro; 
• 200 gr di zucchero; 
• 3 uova; 
• 50 gr di amido di mais; 
• 1/2 cucchiaino di lievito; 
• 1 fialetta di aroma alla vaniglia 

per farcire 

• cioccolato fondente; 
• Frutti di bosco o fragole. 
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Macinate i biscotti con il cioccolato con i cereali e amalgamateli con lo zucchero di 
canna e il burro precedentemente fuso al microonde. Versate il composto in uno 
stampo da 22 cm foderato con della cartaforno e livellatelo con un cucchiaio o con 
il dorso della mano poi riponete in frigorifero per mezz’ora. 

 

Nel frattempo con una frusta sbattete i rossi delle uova con lo zucchero e 
aggiungete il formaggio spalmabile e il mascarpone. 

 

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e quando sarà intiepidito aggiungetelo al 
composto, amalgamate bene il tutto quindi aggiungete il cacao amaro. A questo 
punto unite la vaniglia, l’amido di mais e il lievito. A parte montate i bianchi con 
un pizzico di sale e unite anch’essi all’impasto. 

 

Infornate il dolce a 180° C per 60 minuti in forno statico preriscaldato. Ricordate 
che la cheesecake non deve cuocere troppo se no diventa una torta normale perciò 
anche se sembra ancora un pò molle al centro non preoccupatevi perchè si 
rapprenderà raffreddandosi.   

 

Lasciate raffreddare completamente la cheesecake poi riponete in frigo per almeno 
3 ore, ma, come vi consiglio sempre, l’ideale sarebbe prepararla dal giorno prima e 
farla riposare in frigo per tutta la notte. 

 

Quando la torta si sarà assentata potrete passare alla decorazione, nel mio caso ho 
utilizzato del cioccolato fuso e delle more ma ovviamente vi potrete sbizzarrire 
come preferite. 

 

 

 

*** 
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                                            Chocolate chip cookies 

 

Ingredienti per una decina di biscotti: 

• 110 gr di burro; 
• 100 gr di zucchero; 
• 100 gr di zucchero di canna; 
• 1 uovo; 
• ½ bustina di vanillina; 
• 175 gr di farina; 
• ½ cucchiaino di sale; 
• ½ cucchiaino di bicarbonato; 
• 1 cucchiaino di miele; 
• 1/2 cucchiaino di cannella; 
• 150 gr di gocce di cioccolato; 
• una manciata di noci tritate (a piacere). 

  

Lavorate il burro ammorbidito con i due tipi di zucchero quindi aggiungete l’uovo 
ben sbattuto con il miele.  

Amalgamate bene il tutto e aggiungete la farina setacciata, la vanillina, la cannella, 
il sale e il bicarbonato. Solo all’ultimo unite le gocce di cioccolato e se volete le noci 
tritate. 

Disponete l’impasto a cucchiaiate su delle teglie antiaderenti oppure ricoperte con 
della cartaforno avendo cura di distanziare i mucchietti tra di loro perché si 
allargheranno molto durante la cottura e fate cuocere per 10/12 minuti. Lasciate 
raffreddare e gustateli con la vostra bevanda preferita. 
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                                             Ciambellone bigusto 

 

Ingredienti per 6/8 persone: 

• 300 gr di farina 00; 
• 150 gr di zucchero semolato; 
• 3 uova grandi; 
• 100 gr di burro; 
• 100 ml di latte; 
• 1 bustina di lievito; 
• 20 gr di cacao amaro; 
• 1 fiala di aroma alla vaniglia; 
• 1 pizzico di sale. 

   

Dopo aver separato i tuorli dagli albumi, sbattete i tuorli con lo zucchero e dopo 
averli resi bianchi e spumosi aggiungete il burro fuso e fatto raffreddare. 
Aggiungete la farina e il lievito setacciati poco per volta intervallando con il latte. A 
parte montate gli albumi a neve con un pizzico di sale e incorporateli con 
delicatezza all’impasto. 

Aggiungete la vaniglia e versate metà dell’impasto in uno stampo per ciambellone 
imburrato e infarinato quindi aggiungete il cacao nell’altra metà dell’impasto e 
versatelo sullo strato alla vaniglia. 

Aiutandovi con una forchetta o con un coltello cercate mischiare leggermente i due 
impasti quindi infornate in forno statico pre-riscaldato a 180° C per 30 minuti. 

Dopo averlo fatto raffreddare servite il vostro ciambellone cosparso con lo 
zucchero a velo. 
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Crostata alla crema di cioccolato bianco 

 

Ingredienti per uno stampo da 24 cm: 

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 farcitura 

• 2 tuorli d’uovo grandi; 
• 500 ml di latte; 
• 100 gr di zucchero; 
• 40 gr di farina; 
• 30 gr di amido di mais; 
• 150 gr di cioccolato bianco. 

per decorare 

• 80 gr di cioccolato fondente; 
• 1 noce di burro. 

 



9 
 

Per preparare la frolla mettete cacao, farina, zucchero a velo, un pizzico di sale e 
lievito setacciati nel robot da cucina insieme al burro. Date una prima mescolata 
veloce quindi aggiungete le uova. Azionate di nuovo il robot e lavorate l’impasto 
sino ad ottenere la famosa “palla”. Se non dovesse formarsi non preoccupatevi 
perchè è sufficiente che l’impasto cominci a compattarsi, a quel punto potrete 
trasferirlo in una terrina e finire di lavorarlo a mano. Non esagerate ad impastare 
perchè sarà sufficiente lavorare la frolla giusto il tempo per formare il 
panetto…ricordate che il segreto per una frolla friabile è sempre quello di non 
lavorarla troppo. Come sempre avvolgete la frolla con della pellicola e riponetela in 
frigorifero almeno per mezz’ora. 

Nel frattempo potrete preparare la crema al cioccolato bianco, che in realtà è solo 
una variante della classica pasticcera. Ma andiamo per ordine…. 

Per prima cosa con una frusta lavorate i tuorli con lo zucchero sino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. A questo punto io unisco un goccio di latte tiepido 
per rendere più semplice incorporare la farina. Aggiungete quindi farina e amido 
di mais setacciati e amalgamate per bene quindi unite il restante latte tiepido. 
Ponete su fuoco basso e cuocete, sempre mescolando, sino a che la crema inizierà 
ad addensarsi quindi continuate a cuocere per qualche minuto. A questo punto 
spegnete il fuoco e unite il cioccolato bianco tritato finemente che si scioglierà 
incorporandosi alla vostra crema. Ora trasferite la crema in un recipiente che 
coprirete con della pellicola in aderenza (per evitare che si formi l’orrenda 
pellicina) e fate raffreddare completamente la crema, prima a temperatura 
ambiente poi in frigorifero. 

Una volta che la frolla avrà riposato prendetela dal frigo e stendetela con un 
mattarello. Realizzate una sfoglia di circa 3/4 mm e foderate una teglia del 
diametro di 24 cm imburrata ed infarinata oppure ricoperta con della cartaforno.  
Bucherellate tutta la superficie della frolla con i rebbi di una forchetta quindi 
ricopritela con un foglio di alluminio e riempite l’incavo di ceci o fagioli secchi e 
procedete con la cottura “in bianco” (ossia del solo guscio) a 200° C per 25 minuti 
togliendo l’alluminio e i legumi negli ultimi 5 minuti. 

Una volta cotta lasciate raffreddare completamente la base prima di toglierla dalla 
teglia. A questo punto potrete passare a comporre la vostra crostata…  

Ricoprite la base con la crema al cioccolato bianco perfettamente raffreddata poi 
passate alla decorazione. Io ho scelto di utilizzare del cioccolato fondente sciolto a 
bagnomaria con il burro e ho fatto dei semplici disegni con la sac à poche ma 
ovviamente voi potete dare libero sfogo alla fantasia realizzando delle decorazioni 
più elaborate o semplicemente cospargendo con delle scaglie di cioccolato. 



10 
 

                             

                           Crostata alla ricotta e cioccolato 

 

 

Ingredienti per 6/8 persone: 

per la frolla 

• 300 gr di farina; 
• 100 gr di zucchero a velo; 
• 150 gr di burro o margarina vegetale (ben freddi); 
• 2 tuorli d’uovo; 
• buccia grattugiata di un limone; 
• 1 cucchiaino di lievito; 
• sale 

per la farcitura 

• 600 gr di ricotta; 
• 170 gr di zucchero; 
• 2 tuorli d’uovo; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 80 gr di gocce di cioccolato 

  

 

Preparate la frolla 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.  
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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 scorza di limone. Per 
quanto riguarda lo zucchero è vero che di norma si utilizza quello semolato ma io 
vi consiglio di usare quello a velo perché la frolla risulterà molto più morbida e 
friabile.  

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. 

Mentre la frolla riposa in frigo preparate la farcitura sbattendo i tuorli d’uovo con 
lo zucchero sino a che diventeranno bianchi e spumosi quindi unite la ricotta, la 
vanillina e infine le gocce di cioccolato. 

Prendete la frolla dal frigo, foderate una tortiera da 24 cm con della carta forno e 
rivestitela con la frolla quindi versatevi il composto di ricotta e cuocete il tutto in 
forno statico pre-riscaldato a 180° C per 30/40 minuti. 

Essendo la farcitura piuttosto corposa potrebbe succedere che il fondo rimanga 
leggermente più crudo rispetto ai bordi pertanto prima di sfornare controllate se la 
base è cotta e nel caso fate un passaggio di forno ventilato per altri 10 minuti.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                                           Cupcakes tiramisù 

 

 

Ingredienti per 12 cupcakes: 

per l’impasto 

• 3 uova; 
• 150 gr di burro; 
• 150 gr di zucchero; 
• 220 gr di farina; 
• 10 gr di cacao amaro; 
• 1 + 1/2 tazzina di caffè forte; 
• 30 ml di latte circa; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 1 cucchiaino di lievito; 
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato; 
• un pizzico di sale 

per il frosting 

• 250 gr di mascarpone; 
• 100 gr. zucchero; 
• 2 tuorli d’uovo; 
• 20 ml di acqua; 
• 20 gr. di burro; 
• 200 ml di panna; 
• cacao amaro. 
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 Come sempre per la preparazione dei cupcakes separate gli ingredienti secchi 
(farina, zucchero, cacao, lievito, sale, bicarbonato e vanillina) da quelli liquidi (per 
ora solo uova, burro fuso e caffè, lasciando da parte il latte). 

Amalgamateli separatamente dopodichè uniteli, aggiungendo poco per volta il 
latte, e mescolate sino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. L’impasto 
dovrà risultare nè troppo liquido nè troppo denso per questo motivo aggiungete il 
latte poco per volta in modo da rendervi conto se occorre tutto o solo un pò.  

Ora inserite dei pirottini di carta dentro degli stampini per muffins (questo 
permetterà ai cupcakes di mantenere la forma in cottura), riempiteli per 2/3 con 
l’impasto e infornate per 15/20 minuti a 180°C in forno statico preriscaldato. Fate 
sempre la prova stecchino per sicurezza!  

Mentre i cupcakes raffreddano preparate il frosting amalgamando il mascarpone 
con il burro ammorbidito quindi aggiungete i tuorli d’uovo lavorati con lo 
zucchero e per ultima la panna montata. 

Se preferite non mangiare uova crude potrete fare come me e pastorizzare i tuorli. 
Per questa operazione dividete lo zucchero in due parti quindi iniziate a lavorare 
con la frusta 50 gr di zucchero e i tuorli. In un pentolino mettete il restante 
zucchero a bollire con l’acqua. Per questa operazione vi servirà un termometro da 
cucina perchè lo sciroppo di zucchero dovrà bollire sino a 121°C.  

A questo punto aggiungete a filo lo sciroppo nelle uova continuando a lavorarle e 
in questo modo il calore dello sciroppo cuocerà le uova eliminando ogni pericolo. 

Amalgamate le uova al mascarpone e infine aggiungete la panna. Riponete la crema 
al mascarpone in frigorifero per almeno mezz’ora prima di utilizzarla in modo che 
si compatti per bene. 

Prendete il frosting dal frigorifero e mettetelo in una sac à poche o in una siringa 
da pasticcere quindi decorate i cupcakes come più preferite e  completate con una 
spolverata di cacao amaro. 

Riponete in frigorifero e togliete solo 10/15 minuti prima di servire. 
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                                                          Muffins al cioccolato 

 

Ingredienti per 10 muffins: 

• 200 gr di farina; 
• 180 gr zucchero; 
• 50 gr di cacao amaro; 
• ½ bustina di lievito; 
• un pizzico di sale; 
• 2 uova grosse; 
• 150 ml di latte; 
• 60 gr di burro; 
• 100 gr di gocce di cioccolato. 

  

Il procedimento è il solito per i muffins quindi ingredienti secchi in una ciotola e 
liquidi nell’altra… In una terrina mescolate la farina con lo zucchero, il cacao, il 
sale e il lievito; in un’altra le uova con il latte ed il burro precedentemente fuso al 
microonde o in un pentolino. 

Dopo che avrete unito i due composti e amalgamato il tutto aggiungete le gocce di 
cioccolato lasciandone però da parte un pugno che spargerete sulla superficie dei 
muffins prima di infornarli. 

Riempite gli stampini per muffins per 2/3 della capienza (se usate quelli in 
alluminio prima imburrateli ed infarinateli) e ricopriteli con le gocce di cioccolato 
avanzate, quindi infornateli per 15/20 minuti in forno pre-riscaldato a 180°C. 

Togliete i muffins al cioccolato dal forno e lasciate raffreddare su di una gratella 
prima di toglierli dagli stampini e servire. 
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                               Mattonella al cioccolato 

 

Ingredienti per 6/8 persone: 

• 250 gr di savoiardi; 
• 200 ml di panna da montare zuccherata (meglio se vegetale); 
• 100 gr di mascarpone; 
• 50 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 
• 250 gr di cioccolato al latte; 
• 20 gr di burro; 
• 300 ml di latte; 
• 2 cucchiai di rum. 

 

 

 Per prima cosa sciogliete il cioccolato a bagnomaria con il burro. Mentre il 
cioccolato raffredda montate la panna alla quale incorporerete il mascarpone e il 
formaggio spalmabile, che servirà a spezzare un pò il sapore dolce della panna e del 
mascarpone.  

Quando il cioccolato sarà a temperatura ambiente incorporatelo ai 3/4 della panna, 
tenendone una parte normale per la decorazione….vi avverto che se userete quella 
vegetale questa operazione non richiederà particolare cautela ma se decidete di 
usare quella classica fate attenzione perchè potrebbe smontarsi. 

Passate a preparate la bagna composta semplicemente dal latte con il rum e 
preparate uno stampo da plumcake che fodererete con della cartaforno o della 
pellicola che vi aiuteranno ad estrarre la mattonella. 
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A questo punto per assemblare la mattonella procedete come per un tiramisù…. 
fate un primo strato con la panna al cioccolato quindi imbevete i savoiardi nel latte 
e fate un primo strato di biscotti, procedete sino a riempire lo stampo che 
chiuderete con un ultimo strato di biscotti. Richiudete i lembi della cartaforno su 
se stessi, sigillate con della pellicola e riponete in freezer per almeno 3 ore. 

A questo punto potrete togliere la mattonella dallo stampo che dovreste riuscire ad 
estrarre con facilità (nel caso in cui doveste avere delle difficoltà immergete un 
attimo lo stampo nell’acqua calda) e procedete a decorala come più vi piace…. io 
ho utilizzato la panna per creare dei ciuffetti sulla superficie ma ovviamente potrete 
sbizzarrirvi con la fantasia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                                 Mousse leggera al cioccolato fondente 

 

Ingredienti per 8 porzioni: 

• 250 gr di cioccolato fondente; 
• 6 uova (a temperatura ambiente); 
• 40 gr di burro; 
• 1/2 bicchierino di Grand Marnier; 
• 1 pizzico di sale; 
• scaglie di cioccolato bianco per guarnire q.b. 

  

 

Per prima cosa sciogliete il cioccolato a bagnomaria e aggiungete il burro. Separate 
i tuorli dagli albumi e, dopo aver fatto raffreddare leggermente il cioccolato, 
incorporate i tuorli uno per volta amalgamando per bene. Per ultimo aggiungete il 
Grand Marnier e mescolate bene il composto. 

A parte montate a neve fermissima gli albumi con il sale e quando saranno belli 
sodi (capovolgendo la ciotola gli albumi non devono cadere!) allora iniziate ad 
incorporarli poco per volta nel cioccolato sino ad ottenere un composto 
omogeneo. 

A questo punto non dovete fare altro che versare il composto in 8 bicchieri (o se 
preferite in un unico recipiente) guarnire con qualche scaglietta di cioccolato 
bianco o con delle scorzette d’arancia caramellate e riporre in frigorifero per 
almeno 3 ore sino al momento di servire…Più starà nel frigo più la mousse sarà 
compatta e di solito il giorno dopo è ancora più buona! 
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Una precisazione….Questa ricetta non prevede l’uso dello zucchero perchè il 
sapore del cioccolato fondente con il Grand Marnier è strepitoso ma se non gradite 
il liquore o semplicemente preferite un gusto più dolce le alternative sono due: 1) 
potete usare un’essenza al posto del liquore (ad  esempio l’arancia andrà 
benissimo); 2) se volete potete aggiungere un pò di zucchero ma in questo caso 
dovrete sbatterlo con i rossi e poi aggiungere il tutto al cioccolato altrimenti lo 
zucchero non si amalgamerà bene. 

Detto questo io vi propongo di provare prima la ricetta originale perchè vi posso 
assicurare che questa mousse è fantastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                           Panna cotta cioccolato e Grand Marnier 

 

Ingredienti per 6 porzioni: 

• 500 ml di panna; 
• 80 gr di zucchero a velo; 
• 150 gr di cioccolato fondente; 
• 8 gr di gelatina (4 fogli); 
• 1 fiala di aroma alla vaniglia; 
• 75 ml di Grand Marnier 

 

 

Per prima cosa sciogliete il cioccolato fondente, a bagnomaria o al microonde, con 
1/3 della panna quindi aggiungete 50 ml di Grand Marnier, lo zucchero a velo e la 
vaniglia e amalgamate bene il tutto. 

In un pentolino scaldate la restante panna (senza farla bollire!) nella quale 
scioglierete la gelatina precedentemente ammollata e ben strizzata. Fatela sciogliere 
per bene quindi unite la panna al cioccolato e amalgamate sino ad ottenere un 
composto liscio ed uniforme. 

Versate la panna negli stampini monoporzione, oppure se preferite in uno 
stampino unico, precedentemente bagnati con il restante Grand Marnier quindi 
riponete in frigorifero per almeno 3/4 ore. 
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                                Rotolo alla crema diplomatica e fragole 

 

Ingredienti per 6/8 persone: 

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

per la crema diplomatica 

• 2 tuorli d’uovo; 
• 100 gr di zucchero; 
• 50 gr di farina; 
• 20 gr di amido di mais; 
• ½ litro di latte tiepido; 
• 30 gr di burro; 
• 1 fialetta di aroma alla vaniglia o una stecca; 
• 200 gr di panna da montare; 
• 50 gr di zucchero a velo 

per guarnire 

• 200 gr di fragole; 
• zucchero a velo q.b. 
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Per la base fate fondere il cioccolato fondente a bagnomaria e mettete da parte per 
far raffreddare. Sbattete le uova intere con lo zucchero e la vaniglia con le fruste 
elettriche finchè il composto diventerà bianco e cremoso quindi unite la farina, 
il  lievito, il bicarbonato e il sale setacciati e amalgamate bene il tutto. Per ultimo 
unite il cioccolato fuso con 2 cucchiai di acqua. Versate il composto sulla teglia 
ricoperta di carta forno e cuocete in forno statico pre-riscaldato a 180° C per 15 
minuti (ovviamente vale sempre la prova dello stecchino). 

Una volta che la base sarà pronta 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.  

Passate ora a preparare la crema pasticcera alla vaniglia…. 

Scaldate il latte in un pentolino il tempo necessario ad intiepidirlo insieme alla 
vaniglia (ovviamente se usate la stecca intera apritela e prelevate i semini). Nel 
frattempo sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero sino a che diventeranno 
bianchi e spumosi, unite la farina e l’amido di mais setacciati 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 si sarà addensato senza mai farlo bollire. 

Trasferite la crema in una ciotola, ricopritela con della pellicola trasparente, che 
farete aderire perfettamente alla superficie per evitare che si formi la fastidiosa 
pellicina, e ponete in frigorifero a raffreddare. 

Una volta che la crema sarà ben fredda montate parzialmente la panna quindi 
unite lo zucchero a velo e finite di montare. Prendete la crema pasticcera dal 
frigorifero e poco alla volta unitevi la panna mescolando delicatamente con una 
frusta per amalgamare il composto. 

A questo punto potete passare a comporre il dolce…. 

Liberate il Pan di Spagna dalla pellicola e dal canovaccio e apritelo delicatamente 
quindi spalmatene la superficie con una dose generosa di crema diplomatica e 
cospargetela con le fragole tagliate a cubetti. Richiudete il rotolo, sigillatelo di 
nuovo con la pellicola e riponetelo in frigorifero una mezz’oretta ad assestarsi. 

Il vostro rotolo è pronto e non dovrete fare altro che spolverizzarlo con lo zucchero 
a velo prima di servirlo. 
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                                                    Sacher torte 

 

 

Ingredienti  per 8/10 porzioni: 

per la base 

• 150 gr di cioccolato fondente; 
• 30 ml di latte; 
• 150 gr di burro; 
• 150 gr di zucchero; 
• 5 uova; 
• 150 gr di farina; 
• 1 bustina di lievito; 
• 1 bustina di vanillina 

per la farcitura e copertura 

• 200 gr di confettura di albicocche; 
• 50 ml di acqua; 
• 200 gr di cioccolato fondente; 
• 200 gr di burro. 

  

  

Per prima cosa sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente con il latte e 
lasciatelo raffreddare leggermente. Nel frattempo lavorate il burro ammorbidito 
con metà dello zucchero sino a che otterrete un composto bello spumoso. Separate 



23 
 

gli albumi dai tuorli e aggiungete questi ultimi, uno per volta, al composto di burro 
e zucchero alternando con il cioccolato. 

Una volta montati a neve ben ferma gli albumi aggiungete anch’essi al composto e 
amalgamate bene il tutto. Unite la farina, il lievito e la vanillina setacciati e 
amalgamate sino ad ottenere una crema soffice ed omogenea. 

Versate il composto in una teglia foderata con della cartaforno (o nella teglia 
imburrata ed infarinata) e cuocete in forno statico pre-riscaldato a 180°C  per circa 
50/60 minuti. 

Una volta che la torta sarà cotta (vale sempre la prova stecchino!) lasciatela 
raffreddare nella teglia per un quarto d’ora poi sformatela e fatela raffreddare 
completamente su una gratella. 

Prendete la torta ormai fredda e dividetela in due dischi. Preparate la confettura 
allungandola con l’acqua tiepida quindi cospargetela su uno dei dischi e richiudete 
con l’altro.  

Ora preparate la copertura al cioccolato fondente sciogliendolo a bagnomaria 
insieme al burro. Fate raffreddare leggermente il cioccolato quindi montatelo 
leggermente con le fruste. 

Versate il cioccolato sulla torta e aiutandovi con una spatola distribuitelo in modo 
più uniforme possibile in modo da ricoprire tutta la superficie con uno strato nè 
troppo sottile nè troppo spesso. 

Mettete la Torta Sacher in frigorifero a riposare e quando il cioccolato si sarà 
rappreso potrete passare alla decorazione. Naturalmente qui potrete sbizzarrirvi 
come più preferite oppure limitarvi alla classica scritta “Sacher” che potrete 
realizzare con una sac à poche con il beccuccio liscio. 
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  Torta al cioccolato e arancia 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

• 150 gr di farina 00; 
• 50 gr di cacao amaro; 
• 1 cucchiaino di lievito; 
• 4 uova grosse; 
• 150 gr di zucchero; 
• 50 ml di latte; 
• 1 bustina di vanillina; 
• 1 pizzico di sale; 
• 1 cucchiaio di rum (facoltativo) 

per la crema all’arancia 

• 200 ml di latte; 
• 200 ml di succo d’arancia; 
• scorza di 2 arance; 
• 120 gr di zucchero; 
• 2 tuorli d’uovo; 
• 50 gr di farina; 
• 1 noce di burro 

per la bagna 

• succo di 1 arancia; 
• succo di 1 limone; 
• 50 gr di zucchero 
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per la copertura (ganache) 

• 150 gr di cioccolato fondente; 
• 150 ml di panna; 
• 30 gr di burro. 

 

 In una terrina setacciate la farina con il cacao, la vanillina e il lievito. In un’altra 
terrina capiente montate con le fruste elettriche i rossi d’uovo con lo zucchero sino 
ad ottenere un composto chiaro e spumoso nel quale incorporerete gli ingredienti 
secchi. Aggiungete il latte e, se lo gradite,  un cucchiaio di rum per dare alla torta 
un sapore più deciso… ma è assolutamente facoltativo. 

A parte montate a neve fermissima gli albumi con un pizzico di sale e poi 
incorporate anch’essi con delicatezza al precedente composto.  

Versate l’impasto in una teglia da 22 cm precedentemente foderata di cartaforno 
oppure imburrata ed infarinata e cuocete per 30/40 minuti  in forno statico pre-
riscaldato a 180°C. Ovviamente il tempo di cottura può variare da forno a forno 
quindi fate sempre la prova dello stuzzicadenti! 

Mentre la torta cuoce preparate la crema all’arancia … Per prima cosa lavorate con 
una frusta le uova con lo zucchero sino ad ottenere un composto chiaro e spumoso 
quindi aggiungete un pò per volta la farina setacciata e il succo d’arancia. Infine 
unite il latte, amalgamate bene il tutto, versate in un pentolino, aggiungete le bucce 
delle arance private della pellicina bianca e mettete sul fuoco. 

Sempre mescolando cuocete per una decina di minuti o comunque sino a che il 
composto inizierà a rapprendersi quindi aggiungete il burro, spegnete il fuoco, e 
fatelo sciogliere completamente. Trasferite la crema in un contenitore di vetro o di 
metallo, copritela con la pellicola in aderenza e riponetela in frigorifero sino al 
completo raffreddamento. 

Preparate anche la bagna mettendo a bollire il succo di arancia e di limone insieme 
allo zucchero per 5 minuti o comunque fino a che assumerà una consistenza 
sciropposa. 

Nel frattempo la vostra torta sarà pronta perciò sfornatela, fatela raffreddare per 
15/20 minuti poi toglietela dalla teglia e fatela raffreddare completamente su una 
gratella. 
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Quando la torta sarà ben fredda dividetela al centro a formare due dischi, 
cospargete entrambi con la bagna e farcite la base con la crema all’arancia poi 
ricomponete la torta e riponetela in frigorifero a riposare per una ventina di 
minuti. 

Per la copertura preparate la ganache facendo scaldare la panna a bagnomaria 
quindi unite il cioccolato fondente e mescolate con la frusta…vedrete che piano 
piano si scioglierà. Per ultimo unite una noce di burro che servirà a rendere la 
copertura più lucida. Se preferite una ganache più dolce potrete utilizzare del 
cioccolato al latte oppure aggiungere al composto, mentre è ancora sul fuoco, 30 gr 
di zucchero a velo. 

Mi raccomando lasciate raffreddare la vostra ganache prima di stenderla sulla torta 
perchè se no potrebbe far sciogliere la crema! L’ideale è farla diventare tiepida 
quasi a temperatura ambiente. 

Prendete la torta dal frigo, versate la ganache al centro e poi con una spatola o un 
cucchiaio spargetela verso i bordi facendola cadere sui lati. Sempre utilizzando la 
spatola potrete creare delle ondine come ho fatto io oppure decorarla come più vi 
piace. Riponete la torta in frigo per 15 minuti per far solidificare la ganache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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                                     Torta fredda al cocco e cioccolato 

 

 

Ingredienti per 8/10 persone 

 per la base 

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

 per la crema al cocco 

• 600 ml di yogurt al cocco già zuccherato; 
• 300 ml di panna vegetale già zuccherata (oppure panna fresca + 20/30 gr di 

zucchero a velo) 
• 2 cucchiai di scaglie o farina di cocco; 
• 12 gr di gelatina; 
• 5/6 cucchiai di latte 

 per la copertura 

•  150 gr di cioccolato fondente; 
• 150 ml di panna; 
• 20 gr di burro; 
• scaglie di cioccolato bianco o di cocco per decorare q.b. 
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Preparate la base come per una cheesecake tritando finemente i biscotti e 
sciogliendo il burro in un pentolino o al microonde. Uniteli allo zucchero di canna 
e al cacao amaro setacciato 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. 

Preparate ora la crema montando la panna vegetale con il frullatore e aggiungendo 
lo yogurt e le scaglie/farina di cocco.  Se utilizzate la panna fresca, anzichè quella 
vegetale già zuccherata, allora aggiungete un pò di zucchero a velo ma non troppo 
perchè comunque lo yogurt è già dolce. 

Amalgamate bene il tutto quindi unite 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 3 ore. 

Per la copertura io ho preparato una specie di ganache al cioccolato (non montata) 
scioglimento panna e cioccolato in parti uguali e del burro. Fatela raffreddare e 
solidificare leggermente quindi spalmatela sulla torta al cocco ormai compattata e 
riponete in frigorifero per altre 2 ore. 

 

Quando la torta si sarà rappresa completamente procedere con la decorazione…io 
ho realizzato delle scaglie di cioccolato bianco con uno sbucciapatate ma potete 
anche semplicemente spolverizzare con delle scagli o farina di cocco. 

 

 

 

 

 

 


