
 

Natale con noi… 

 

…Pasqua con chi vuoi! 

 



 

Per voi… 

Due menù, uno di carne  

e uno di pesce 

da presentare sulle vostre tavole 

il giorno di Natale… 

Tantissimi auguri da 

Le Cuoche Per Gioco 
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/


 

 

 

 

 

 

 

 

Menù di carne 

 

 

 

 



 

Rustici a ghirlanda 

 

Ingredienti per 21 rustici: 

 un rotolo di pasta sfoglia; 

 7 wurstel; 

 un uovo; 

 sale; 
 

Iniziamo!!! Strotolate la vostra sfoglia sul tavolo tagliatela in 7 parti sul lato lungo e in 3 per il lato 

più corto (noi abbiamo usato una sfoglia rettangolare). Tagliate anche le wurstel in 3 parti. 

Mettetene ogni pezzo nei rettangoli ottenuti e arrotolateli. Prendete una teglia rotonda (anche una 

d’alluminio va bene), copritela con carta forno  e disponetevi i rustici in cerchio. Anche se sono un 

pò separati va bene, infatti durante la cottura la sfoglia crescerà e si attaccherà. 

Sbattete un uovo con un pizzico di sale e spennellate su tutti i rustici. Infornate a 180° per mezz’ora 

circa. Prima di disporre sul vostro piatto fate freddare: ci sarà meno rischio di rottura. 

Decorate e servite! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2012/11/rustici-5.jpg


 

Focaccia prosciutto e melanzane! 

 

Per l’impasto: 

 275 g di farina 00; 

 175 g di farina manitoba ; 

 1 bustina di lievito di birra; 

 10 g di zucchero; 

 1 cucchiaino di sale; 

 2 cucchiai di olio d’oliva; 

 325 ml di acqua tiepida ( a noi sono bastati 250 ml); 

Per farcire: 

 100 g di ricotta; 

 200 g di prosciutto crudo; 

 200 g di melanzane grigliate; 

 1 cucchiaio di prezzemolo tritato (noi non lo abbiamo usato) 

 100 g formaggio tipo caciocavallo (noi abbiamo messo il parmigiano); 

 2 cucchiai di olio d’oliva. 
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Friggete le melanzane tagliate a fettine. 

Setacciate le farine in una terrina larga con il lievito. Al centro praticate una buca e versate lo 

zucchero, il sale e l’olio. 

 

Amalgamate con una forchetta aggiungendo un pò per volta l’acqua tiepida. Lavorate l’impasto sul 

tavolo infarinato per almeno 10 minuti allargandolo, riavvolgendolo e sbattendolo sul tavolo. 

Rimettetelo nella terrina infarinata, coperto con un canovaccio umido. Fatelo lievitare in un luogo 

tiepido per circa 40 minuti. 

 

Dividete l’impasto ben lievitato in 3 panetti uguali conservandone 100 gr per la decorazione. 

Stendete le tre paste. Mettetene una in una teglia unta con l’olio. Aggiungete nell’ordine: 

mozzarella, prosciutto, melanzane, sottilette e parmigiano. Coprite quindi con l’altro disco. 

 

Ripetete la farcitura fino ad esaurire gli ingredienti. Coprite con il terzo disco e decorate a piacere. 

Spennellato con olio e sale. 

 

Infornate a 190° nel forno preriscaldato per 45 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pennette zafferano e speck! 

 

Ingredienti per 8 persone: 

 800 gr di penne; 

 250 gr di speck; 

 1 scalogno; 

 Olio Extravergine d’oliva q.b; 

 250 gr di mascarpone; 

 1 confezione di panna; 

 2/3 bustine di zafferano ( a seconda di quanto vi piace); 

 Parmigiano q.b.; 

 Sale e pepe; 

 

Fate rosolare lo scalogno tritato con l’olio. Aggiungete lo speck a listarelle e fatelo rosolare. Prima 

unite il mascarpone e fatelo amalgamare; aggiungete poi la panna.  

 

Aggiungete quindi lo zafferano ed aggiustate di sale e pepe. 

Cuocete le pennette e conditele con la salsa di speck e zafferano, aggiungendo un pò di acqua di 

cottura della pasta. Infine mantecate con il parmigiano…e che buonaaaaaaaaaaa!!! 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2012/01/DSC00876.jpg


I nostri cappelletti 

LA ricetta della tradizione familiare per eccellenza!! Abbiamo una nonna romagnola e ad ogni festività 

(dal Natale, al primo dell’anno, a Pasqua) noi facciamo i cappelletti!!!! La ricetta è molto particolare, 

la preparano le nostre parenti da tante generazioni e forse avete anche avuto modo di assaggiarli in un 

ristorante (che onestamente non sappiamo se esiste ancora) che si trova su in Romagna e nel quale 

vengono fatti questi cappelletti…esattamente dalle stesse mani da cui vengono fatti a casa nostra!!! 
 ] 

 

Ingredienti(per il ripieno): 

 8 braciole di maiale; 

 mezzo litro di latte; 

 2 uova; 

 1 chilo di parmigiano; 

 1 chilo di ricotta (mezzo chilo di mucca e mezzo di pecora); 

 2 noci moscate e mezzo; 

 sale e pepe. 

 

Per la pasta: 

 16 uova (dipende dalla loro grandezza); 

 circa 1 chilo e 8  di farina (usatela anche per infarinare i piani di lavoro e quant altro!) 

 

Iniziamo a preparare il ripieno. Pulite le braciole togliendo il grasso e le ossa e fatele cuocere nel 

latte. Quando saranno pronte (cioè quando non ci sarà quasi più latte), tritatele. Piano piano 

amalgamate il resto degli ingredienti fino ad ottenere un impasto così: 

 

 

http://www.rosignolimolini.it/index.html
http://www.rosignolimolini.it/index.html
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/natale-e-cappelleti-ricette-primi-piatti-per-le-feste/cappelletti-2/


 

Iniziate a preparare la pasta impastando 5 uova per volta con mezzo chilo di farina. 

Stendete l’impasto e tagliatelo a quadratini. 

Ora vi insegnamo come chiuderli: mettete un pochino del ripieno in un quadratino. Chiudetelo a 

triangolo e poi  unite gli angoli del lato chiuso!!! Cuocete nel brodo di carne e poi mangiateli o così, 

o con il ragù!! !! 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2011/12/DSC6.jpg
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/cappelletti-la-fine/dsc00820kk/
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Ravioli patate e pancetta con sugo bianco di funghi! 

 

Ingredienti per la pasta: 

 3 uova; 

 3 etti di farina; 

 un pizzico di sale; 

 

Per il ripieno:   

 

 Patate; 

 Pancetta; 

 Parmigiano; 

 Sale; 

 Pepe; 

 Noce moscata; 

 

Per il sugo: 

 Funghi misti; 

 Roux(burro e farina); 

 Aglio; 

 Olio 

 Sale; 

 Pepe 

 Prezzemolo. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2011/12/DSC00316.jpg


 

 

Mettete a bollire le patate e tritate finemente la pancetta. Fatela rosolare senza aggiungere olio: 

“sfrigolerà” nell’olio che tira fuori da sè. Intanto preparate  la pasta mettendo a fontana la farina con 

le uova e il pizzico di sale e impastate. 

Iniziate a preparare il condimento: fate cuocere i funghi a fuoco basso con olio e 

 Due spicchietti d’aglio  e quando saranno quasi del tutto pronti aggiungete il roux, il sale e il pepe. 

Spegnete il fuoco e aggiungete il prezzemolo. 

Quando le patate lesse saranno pronte scolatele e iniziate a preparare il ripieno: schiacciatele e unite 

la pancetta, il parmigiano grattugiato e condite a vostro gusto con sale, pepe e noce moscata. 

Stendete la pasta, tagliatela in quadrati e riempitela con il composto. 

Cuocete la pasta e quando sarà pronta conditela con il sugo et……voilà!! La pasta è pronta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fettine di girello a modo nostro! 

 

Ingredienti: 

 10 scaloppine di vitello; 

 1/2 litro di latte; 

 succo si un limone; 

 1 uovo; 

 parmigiano; 

 sale; 

 pepe; 

 pan grattato; 

 Prosciutto cotto (o crudo) 

 Sottilette (o mozzarella) 

 burro. 

 

 

Facilissimo….fate macerare le scaloppine per due ore con il latte, il succo di limone, l’uovo, il 

parmigiano, il sale e il pepe. Passate le due ore scolatele e passatele nel pangrattato. Mettetele in 

una terrina imburrata e coprite con sottiletta e prosciutto cotto (o ciò che preferite!) e mettete dei 

fiocchi di burro su ogni scaloppina. Infornate a 180° per mezz’ora!!!! 

Servite calde e il successo è assicurato!!! 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2012/05/scaloppine.jpg


Sovraccosce di pollo ripiene!! 

 

Ingredienti: 

 2 cosci di pollo grandi; 

 100 g di manzo macinata; 

 2 salsicce; 

 pancetta; 

 1 bicchiere di vino bianco; 

 1 bicchiere di Marsala secco; 

 2 dl brodo; 

 50 g di farina; 

 1 cipolla; 

 1 uovo; 

 1 cucchiaio di prezzemolo tritato; 

 rosmarino; 

 olio; 

 sale; 

 pepe. 

Dividete le due cosce dalla sovraccoscia. Fate rosolare una cipolla e unitevi la carne macinata e la 

salsiccia. Aggiungete il pangrattato, l’uovo e il pezzemolo salate e pepate. 

Stendete le cosce e dissossaltele. Ponete sulle cosce la pancetta e il composto di carne e chiudetele 

con lo spago. 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2012/02/DSC01130jjj.jpg


Fatele cuocere con il burro e il rosmarino. Bagnate con il Marsala, il vino e aggiungete il brodo e 

lasciate rosolare. 

 

 

Ora prepariamo la salsina… 

Ponete in un pentolino a stemperare la farina, un pochino di marsala e un bicchiere di brodo. Salate 

a piacere e servite con il pollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mazzetti di patate e speck! 

 
 Ingredienti: 

 mezzo chilo di patate; 

 olio; 

 pepe; 

 parmigiano; 

 sale; 

 rosmarino 

 100 gr di speck. 

Iniziamo. Pulite e tagliate le patate a listarelle e lasciatele a mollo nell’acqua ghiacciata per pochi 

minuti. Intanto preriscaldate il forno ad almeno 200°. In una tazza mescolate insieme l’olio, il 

rosmarino lavato e tritato, il pepe e il sale. Scolate e asciugate le patate, conditele con l’olio 

preparato in precedenza e passate una spolverata di parmigiano.  

Disponete in una teglia e fate cuocere fino a quando non sarano dorate e croccanti.  Tiratele fuori 

dal forno e spegnetelo. Riunitele in gruppetti di 5-6 patate e avvolgetele con lo speck fermandole 

con uno stuzzicadenti. Riponete nel forno spento ma ancora caldo, così che le patate assorbano il 

sapore dello speck. Servite ancora calde o tiepide…Sono state un vero successone!!! 
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Menù di pesce 

 

 

 

 

 



Crostini al tonno e…! 

 

Ingredienti: 

 1 baguette; 

 Due scatolette di tonno all’olio di oliva, o una grande; 

 4 cucchiai di panna da cucina; 

 Formaggio a piacere (noi abbiamo utilizzato l’Asiago, ma va bene anche una caciotta, una 

scamorza, quello che più vi piace….); 

 Cime di broccoli (noi abbiamo utilizzato i broccoletti); 

 Olio extravergine di oliva (noi non lo abbiamo messo…. basta calorie!!); 

 Sale; 

 Pepe; 

 

Lavate e pulite i broccoletti e metteteli in una pentola con acqua salata bollente e fateli lessare per 

15 – 20 minuti. Scolateli e lasciateli sgocciolare bene. 

Utilizzando un frullatore mixate il tonno con la panna e un pizzico di sale e pepe. 

 

Tagliate la baguette a fettine spesse, il formaggio a cubetti e i broccoletti a pezzettini. Su ogni 

fettina spalmate prima un pò di tonno, poi aggiungete i broccoletti ed infine ilm formaggio a cubetti. 

 

Adagiateli su una teglia, irrorate con un filo d’olio, e cuicete in forno caldo per circa 10 minuti (il 

formaggio dovrà sciogliersi e la baguette diventare leggermente croccante). 
 

 

 

 

Quiche zucchine salmone e gamberetti! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/crostini-al-tonno-e-ricetta-svuotafrigo/crostini-al-tonno-3/


 

Ingredienti: 

 100 g di salmone; 

 200 g di gamberetti; 

 2 zucchine; 

 1 uovo; 

 150 g di ricotta; 

 sale; 

 pepe; 

 cannella; 

 prezzemolo; 

 olio; 

 1 cipolla; 

 Pasta sfoglia; 

 mezzo bicchiere di vino bianco. 
 

Tritate finemente la cipolla e tagliate a rondelle le zucchine. In una padella fate soffriggere la 

cipolla in olio  caldo e aggiungete le zucchine. Aggiungete anche i gamberetti, sfumate con il vino 

bianco, salate, pepate e aggiungete il prezzemolo. Fate cuocere fino a quando le zucchine non 

risulteranno cotte. 

Intanto preparate in una ciotola la ricotta e l’uovo. Sbatteteli insieme e aggiungete sale, pepe e 

cannella. 

Disponete una sfoglia in una teglia con la sua carta forno. Disponete sul fondo il salmone, 

aggiungete le zucchine e i gamberetti ormai cotti e coprite con la ricotta. Vi consigliamo di usare 

una teglia con la cerniera, sarà più facile impiattare la vostra torta salata alla fine. Fate cuocere in 

forno caldo per 40 minuti a 180°…Servite!!!! 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2012/12/torta-salata-salmone-5.jpg


Impepata di cozze…speciale!! 

 

Ingredienti: 

 1 kg di cozze; 

 2 grossi pomodori; 

 4 pomodorini; 

 Una falda di peperone rosso arrosto; 

 Pane casereccio; 

 Origano; 

 Peperoncino fresco; 

 Aglio; 

 Olio extravergine d’oliva; 

 Sale; 

 

Aprite le cozze a fuoco vivo con olio, aglio, peperoncino, quindi sistemate in un piatto da portata i 

mitili nelle mezze valve e filtrate il liquido di cottura. Strofinate d’aglio 4 fette di pane, ungete 

d’olio e tostatele in forno fino a farli dorare. Pelate i pomodori, tagliateli a pezzi e saltateli in 

padella con olio, aglio, origano, il peperone arrosto a dadini, sale e, dopo un paio di minuti 

aggiungete il liquido delle cozze e versate questo sugo sui mitili nel piatto ; completate infine con i 

crostini e i pomodorini crudi spaccati a metà! 
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Risotto alla crema di scampi! 

  
Ingredienti: 

 1 chilo di scampi; 

 mezzo chilo di riso; 

 2 noci di burro; 

 peperoncino; 

 Pomodori pelati da mezzo chilo; 

 1 panna da cucina; 

 cognac. 

 

Sbucciate e tritate gli scampi.Tenete da parte la testa e la buccia per il brodo. In una pentolina 

mettete il burro  con una spolverata di peperoncino. Appena il burro sarà sciolto aggiungete gli 

scampi e fate  cuocere a fuoco lento. Questi avranno creato del liquido: fatelo rapprendere e 

aggiungete il cogna. Lasciatelo asciugare e aggiungete il pomodoro e il sale. Alla fine aggiungete la 

panna. Amalgamate bene… 

Fate bollire in 2 litri d’acqua le  bucce e le teste degli scampi per circa 30 minuti, poi filtrate e 

cuocete il riso al dente. Versatelo nella crema e a poco a poco aggiungere il brodo! Girare fino a 

cottura ultimata! 

 

 

Gustate!! 
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Lasagne salmone gamberi e funghi! 
 

 

Ingredienti: 

 Una confezione di lasagne all’uovo; (se volete farla voi ecco la ricetta della pasta all’uovo); 

 1/2 kg di funghi misti (noi li abbiamo presi surgelati); 

 250 g di salmone affumicato a fettine; 

 250 g di gamberetti o gamberi; 

 Besciamella fatta con 1 l di latte, 100 g di burro e 80 g di farina, sale e un pizzico di noce 

moscata. 

 Olio Evo; 

 Prezzemolo; 

 Vino bianco; 

 Uno spicchio di aglio; 

 Uno scalogno; 

 Una fetta biscottata sbriciolata; 

 Parmigiano. 

Iniziate facendo soffriggere l’aglio con l’olio e aggiungete i funghi. Fateli cuocere finchè non si 

asciuga l’acqua di vegetazione. Aggiustate di sale, pepe e prezzemolo. 

Nel frattempo soffriggete lo scalgono nell’olio (e un pò di burro se vi piace). Quando saranno quasi 

cotti sfumate col vino bianco e salate. 

Infine preparate la besciamella, scaldando il latte con il sale e la noce moscata. Nel frattempo 

sciogliete il burro e la farina in un pentolino ed aggiungeteli al latte quando sta per bollire. 

Mescolate bene con una frusta finchè non si solidifica. A questo punto assemblate il tutto, facendo 

uno strato di besciamella e burro sotto la pirofila, mettete la pasta poi di nuovo besciamella, il 

salmone a pezzetti e qualche gamberetto.  Infine aggiungete i funghi. Continuate così con gli strati 

fino a finire gli ingredienti. Sull’ultimo strato grattugiate il parmigiano e la fetta biscottata 

sbriciolata. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-alluovo-ricetta-di-base-e-le-nostre-varianti-stravaganti-pasta-fresca-al-cacao-e-pasta-fresca-al-salmone/
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-salmone-gamberi-e-funghi-ricetta-primo-piatto-per-le-feste/lasagne-salmone-gamberi-e-funghi7/


 
 

 

Tagliolini salmone, gamberi e noci! 

 
Ingredienti x 4 persone: 

 350 gr di tagliolini freschi; 

 150 gr di salmone affumicato; 

 150 gr di gamberi freschi; 

 100 gr panna da cucina; 

 1 porro; 

 30 gr di burro; 

 30 ml di Olio di oliva ; 

 erba cipollina; 

 Sale; 

 30 gr di Noci; 

 

Affettate finemente la parte tenera del porro. Pulite e sgusciate i gamberi. Tagliate il salmone 

affumicato a cubetti. Tuffate per 2 minuti i gamberi nell’acqua bollente e scolateli. Rosolate il porro 

con 20 ml di olio e fate appassire a fuoco lento.  

Aggiungete il salmone e i gamberi lasciando insaporire per un minuto. 

Unite panna e burro e lasciate cuocere per 5 minuti. Togliete quindi dal fuoco. 

Unite all’acqua della pasta l’olio rimasto ed il sale grosso. Cuocete i tagliolini e scolateli. 

Aggiungeteli al condimento e se necessario aggiungete un bicchiere d’acqua di cottura. Cospargete 

con l’erba cipollina e le noci. 
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Salmone con patate! 

 

Ingredienti: 

 2 tranci di salmone; 

 Patate; 

 Sale; 

 Pepe; 

 Olio; 

 Radice di Zenzero (se piace); 

 Prezzemolo; 

 Vino bianco; 

 Limone. 

 

Davvero facile facile… disponete i tranci in una pirofila ricoperta di carta forno, avendo cura che ne 

avanzi un bel pezzo per incartocciare il tutto. Condite il salmone con olio, sale, pepe, limone, 

zenzero grattuggiato e abbondante prezzemolo. Lavate e tagliate le patate a fettine finissime. 

Ricoprite il salmone, e aggiungete ancora un pò di sale, pepe ed olio (uno spicchietto d’aglio a 

piacere). Irrorare con il vino bianco. Ricoprire con la carta forno, per formare un cartoccio. 

Infornare al massimo, in forno già caldo per 40, 45 minuti ..o finchè le patate non siano cotte. 
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Calamari ripieni! 

  

Ingredienti: 

 1 kg di calamari; 

 50 gr di pangrattato; 

 2 spicchi di aglio; 

 2 cucchiai di prezzemolo tritato; 

 2 uova; 

 sale, pepe e olio. 

 Vino. 

Pulite i calamari, togliete le teste e tritatele. Rosolate il pangrattato. Aggiungete l’aglio schiacciato, 

il prezzemolo e le teste. Salate e pepate. 

Lasciate raffreddare, legate con le uova. Farcite i calamari e chiudete con uno stuzzicadenti. Forateli 

per non farli scoppiare durante la cottura. Scaldate una padella con l’olio e aggiungete i calamari (se 

vi è avanzato del ripieno mettetelo). 

 Quando saranno rosolati da entrambe le parti sfumate con il vino e portate a cottura. 
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Seppie con piselli! 

 

 

Ingredienti: 

 1 kg di seppie; 

 300 g di piselli freschi; 

 3 cucchiai d’olio di oliva; 

 1 cipolla; 

 prezzemolo; 

 1 dl di vino; 

 350 g di pomodori pelati; 

 sale e pepe. 

 

 

Spellate e pulite le seppie togliendo occhi, interiora, la vescica e l’osso e sciacquate bene sotto 

l’acqua. Fatele asciugare e tagliate i molluschi a listarelle e i tentacoli a pezzetti. 

Fate un soffrittino di cipolla e prezzemolo e quando sarà imbiondito unite le seppie e i piselli e fate 

insaporire a fiamma vivace. Innaffiate con il vino e lasciate a sfumare. 

Quando la parte alcolica del vino sarà totalmente evaporata aggiungete i pelati e fate riprendere il 

bollore, quindi proseguite la cottura per ca. 40 minuti a fuoco leggermente più basso mescolando di 

tanto in tanto e aggiungendo (se serve) acqua bollente. Quando le  seppie risulteranno morbide, 

spegnete il fornello, aggiustate di sale e pepe e servite ancora caldissime!!!! 
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Frittura di pesce! 

 

 

Ingredienti (per circa 700 g tra gamberi e calamari o altro tipo di pesce!): 

 200 gr di farina 00; 

 40 ml di olio di oliva delicato; 

 180 ml di acqua tiepida; 

 3 albumi; 

 Olio per friggere; 

 Sale. 

Pulite i calamari e tagliateli a rondelle di circa 1 cm. Lavate ed asciugate i gamberi. 

Preparate la pastella. Incorporate alla farina setacciata l’olio d’oliva. Diluite con l’acqua tiepida fino 

ad ottenere un composto colloso. Fate riposare coperto per circa 30 minuti. Montate a neve ben 

ferma gli albumi, ed aggiungeteli al composto amalgamando delicatamente per non farli smontare. 

 
Tuffate il pesce nella pastella e scaldate una padella con olio per friggere. Quando sarà ben caldo 

friggete il pesce per 4-5 minuti, finchè non sarà dorato. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/la-signora-frittura-e-il-menu-settimanale/
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Dolci…per ogni menù! 

 

 

 

 



Semifreddo al torrone! 

 

Ingredienti per 6 persone: 

 125 gr di torrone; 

 250 gr di latte; 

 3 tuorli d’uovo; 

 2 albumi d’uovo; 

 20 gr di farina; 

 160 gr di zucchero; 

 500 gr di panna. 

 

In una ciotola mettete i tuorli con 70 gr di zucchero e la farina e amalgamate. Bollite in un pentolino il 

latte con metà del torrone sbriciolato (noi lo mettiamo tutto perché poi non lo mettiamo sopra). 

Versate il composto ottenuto nella ciotola con i tuorli, miscelate e riportate sul fuoco per tre minuti. Poi 

lasciate raffreddare. Montate gli albumi con lo zucchero rimasto. Montate parte della panna (sui 300 g) e 

quando saranno entrambi pronti(sia gli albumi sia la panna) uniteli avendo cura di non smontarli. Ora 

unite tutti i composti, amalgamateli bene e versate in uno stampo. Conservate nel congelatore per 

almeno due ore e quando  sarà ben compatto estraetelo e decoratelo con la panna e il torrone restanti. Vi 

consigliamo di tirarlo fuori almeno un quarto d’ora prima di servirlo altrimenti sarà impossibile 

tagliare!! 
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Mousse al cioccolato al profumo di caffè! 

 

 

Ingredienti (per 4 coppette): 

 200 g di cioccolato fondente; 

 40 g di burro; 

 2 cucchiai di zucchero di canna (o normale); 

 3 uova; 

 Un pizzico di sale; 

 1 tazzina di caffè. 

 

 

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Tagliate a pezzetti il burro ad aggiungetelo al cioccolato che si sta 

sciogliendo. Nel frattempo dividete i tuorli dagli albumi. Aggiungete lo zucchero ai tuorli e montateli 

fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungete quindi ai tuorli il cioccolato ed il caffè. 

 

Montate quindi gli albumi con un pizzico di sale a neve ben ferma. Aggiungeteli al composto al 

cioccolato con una spatola, mescolando dall’alto in basso. Mettete la mousse al cioccolato in frigorifero 

per almeno due ore….. 
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Crema al mascarpone!  

 

Ingredienti: 

 Mezzo chilo di mascarpone; 

 5 uova; 

 200 gr di zucchero a velo; 

 1 bicchierino di liquore; 

 scaglie di cioccolato. 

 

Separate le uova. Montate gli albumi e metteteli in frigo. In una ciotola sbattetete i tuorli con lo 

zucchero per 10 minuti. Amalgamate il mascarpone e aggiungete poi gli albumi e il liquore. 

 

Aggiungete il cioccolato e fate riposare in frigo per qualche ora!!! 

 

Che bontà!!!! 
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