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Dolci al cucchiaio
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Budino al limoncello

Più Dolci

Ingredienti x 6
400 g di latte
2 tuorli
130 g di zucchero
15 g di amido
10 g di colla di pesce
1 bicchierino di limoncello
120 g di panna
20 g di zucchero a velo

Decorazione
scorzette di limone

Occorrente
Stampo ad impronte ø 8 cm

Preparazione
In una casseruola portare a bollore il latte con la metà dello 
zucchero. A parte sbattere i tuorli con lo zucchero restante, unire 
l’amido e, senza smettere di mescolare, versare a filo il latte 
caldo. Porre la crema su fiamma moderata e, sempre 
mescolando, farla addensare.
Allontanare dal calore e aromatizzare con il liquore limoncello. 
Ammollare la colla di pesce in acqua fredda per qualche minuto, 
strizzarla e farla sciogliere nella crema bollente.
Lasciare raffreddare la crema prima di aggiungere la panna 
montata con lo zucchero a velo. Versare il composto negli 
stampini e porre in frigo per 2 ore. 
Decorazione: prima di servire, sformare i budini sui piattini e 
decorarli con scorzette di limone.
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Budino al cioccolato 
Enciclopedia della cucina italiana – La biblioteca di 
Repubblica

Ingredienti x 6 
500 ml latte 
50 g amido 
50 g cacao 
50 g zucchero 
50 g burro 

Guarnizione 
Frutta fresca

Preparazione
Versare il latte in una casseruola e portare ad ebollizione; 
successivamente togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. In un 
altro tegame mettere il burro e farlo sciogliere a bagnomaria. 
Aggiungere l'amido a pioggia  ed il cacao, mescolando con cura, 
per evitare la formazione di grumi. Unire al composto lo 
zucchero e diluire la preparazione con il latte, sino ad avere un 
composto fluido. 
Mettere il tegame sul fuoco e  far cuocere il budino sino a che 
diventerà consistente, mescolando sempre nello stesso verso. 
Alla fine versare in uno stampo bagnato con dell'acqua. Far 
raffreddare a temperatura ambiente e riporlo in frigo per 2 ore. 
Al momento di servire, capovolgerlo sul piatto di portata e 
guarnirlo con frutta fresca.
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Budino al cocco 
Ingredienti x 6 
500 ml latte 
1 tuorlo 
50 g amido 
75 g farina di cocco 
125 g zucchero 
35 g burro 

Guarnizione
Farina di cocco
cioccolato fondente
cioccolato al latte

Preparazione
Versare il latte in una casseruola e portare ad ebollizione; 
successivamente togliere dal fuoco e lasciarvi a rinvenire la 
farina di cocco, polverizzata nel mixer. In un altro tegame 
mettere il burro e farlo sciogliere a bagnomaria. Aggiungere 
l'amido a pioggia, mescolando con cura, per evitare la 
formazione di grumi. Unire al composto lo zucchero ed il tuorlo 
e diluire la preparazione con il latte, sino ad avere un composto 
fluido. 
Mettere il tegame sul fuoco e  far cuocere il budino sino a che 
diventerà consistente, mescolando sempre nello stesso verso. 
Alla fine versare in uno stampo bagnato con dell'acqua. Far 
raffreddare a temperatura ambiente e riporlo in frigo per 2 ore.
Petali di cioccolato. Fondere i due cioccolati e stenderli su un 
foglio di carta forno, ricoprire con un altro foglio e livellare con 
il mattarello. Quando il composto di cioccolato è semi-
solidificato, ritagliare con delle formine e lasciare a riposare fino 
a quando il cioccolato non è completamente solidificato per 
poterle staccare .
Al momento di servire, sformare il budino sul piatto di portata, 
spolverizzarlo con scaglie disidratate di cocco e guarnirlo con i 
petali di cioccolato.
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Gelo di melone bianco
Ingredienti x 4 

750 g circa di melone bianco
50 g di amido di mais 
50 g di zucchero 
Vaniglia

Decorazione
Gocce di cioccolato
Panna fresca
Fiori di gelsomino

Preparazione 
Privare il melone della buccia e frullare la polpa  fino ad  
ottenere un composto omogeneo; trasferirne mezzo litro in una 
casseruola, unire l'amido di mais e lo zucchero aromatizzato con 
la vaniglia, mescolare finché lo zucchero si sarà sciolto e cuocere 
a fuoco lento, per 2 minuti dal momento dell'ebollizione. 
Versare il composto ottenuto in 4 stampini da porzione, lasciare 
raffreddare e mettere in frigo per almeno 2 ore. Sformare, 
accompagnare con panna semi montata e decorare con gocce di 
cioccolato e un fiore di gelsomino.
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Corona di pesche
Ingredienti  
4 pesche (500 g) 
100 ml acqua 
150 g zucchero 
100 ml vermouth bianco 

Aspic 
150 ml sciroppo di cottura delle pesche 
1/2 limone spremuto 
1, 5 foglio di gelatina 

Bavarese 
2 tuorli 
60 g zucchero 
2,5 dl latte 
1 baccello di vaniglia 
15 g gelatina 
3 dl panna 

Preparazione
Sciroppo Sbucciare le pesche e dividerle a metà, privandole del 
nocciolo. Deporle in una pentola e dopo averle ricoperte di 
zucchero, acqua e vermouth, farle cuocere per 10' circa. A 
cottura ultimata, separare la frutta dallo sciroppo. 

Aspic Ricavare da una parte della frutta (dovrebbe bastare la 
metà) degli spicchi che serviranno a comporre l'aspic e lasciare 
da parte la rimanente. A 150 ml di sciroppo, aggiungere il succo 
di mezzo limone, la gelatina precedentemente ammollata e 
strizzata e versare 1/3 del liquido ottenuto sul fondo dello 
stampo, riponendolo poi in frigo a rapprendere. Successivamente 
prelevare la preparazione ed adagiarvi delicatamente a raggiera 
le fettine di pesca. Ricoprire con il liquido rimanente e 
nuovamente riporre in frigo.

Bavarese Intanto mescolare i tuorli con lo zucchero ed unirvi a 
filo il latte portato precedentemente a bollore con il baccello di 
vaniglia. Lavorando il composto su fuoco dolce, portare il tutto 
ad ebollizione ed infine, a fuoco spento, unire la gelatina 
precedentemente ammollata e strizzata. Attendere che il 
composto di freddi ed incorporare delicatamente la panna 
montata e le pesche rimanenti, ridotte in purea. Versare il 
composto nello stampo e tenere in frigo per almeno 3 ore.
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Mousse di yogurt, mele e cannella

Ingredienti  x 6

Mousse di yogurt
500 ml yogurt bianco ( o 300 ml yogurt + 50 ml panna) 
2 fogli gelatina 
2 cucchiaini di miele 

Base 
2 mele 
1 cucchiaio di cognac
2 cucchiai di zucchero 
pinoli 
1 disco di pds (o biscotti savoiardi)
cannella 

Preparazione Ammollare la gelatina, strizzarla e scioglierla in un 
po’ di latte caldo. Unirla allo yogurt (o al composto di yogurt e 
panna montata), dolcificato con il miele. Ricavare dal pds dei 
dischi del diametro dei bicchieri (o, in mancanza, sagomare dei 
biscotti savoiardi) e depositarli sul fondo di questi ultimi. 
Sbucciare le mele e ridurle a cubetti, quindi lasciarle andare in 
una padellina con lo zucchero e i pinoli, per qualche minuto e 
fiammeggiarle con il cognac. Dopo averle tolte dal fuoco, 
distribuirle in ogni bicchiere, sullo strato di pds e completare con 
lo yogurt. Riporre in frigo e, prima di servire spolverare 
abbondantemente con la cannella.
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Mousse di ricotta e marroni
Ingredienti  x 6

200 g ricotta 
50 ml panna 
3 cucchiaini di miele 
una spolverata cannella 
50 g crema di marroni 
10-12 castagne 
50 g cioccolato fondente

Preparazione
Passare la ricotta al setaccio ed amalgamarvi il miele e la  
cannella. Montare la panna ed incorporarla delicatamente alla 
ricotta. Depositare sul fondo dei bicchieri uno strato di crema di 
marroni, livellando bene e sovrapporvi uno strato abbondante di 
crema alla ricotta. 
Sbucciare le castagne, sminuzzarle grossolanamente e girarle 
sommariamente nel cioccolato fuso.
Con queste completare la mousse.
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Gelatina di tè alla cannella 

Ingredienti x  4 

10 g gelatina
80 g zucchero
1 bastoncino di cannella
450 ml di the

Decorazione
Panna o yogurt
Cannella in polvere 
Zucchero

Preparazione
Ammollare la gelatina in acqua per 10’. Versare in un pentolino 
lo zucchero, il bastoncino di cannella e l’acqua; portare ad 
ebollizione a fuoco moderato e spegnere il fuoco. Aggiungervi il 
the e lasciare in infusione per 4-5’. 
Strizzare la gelatina ammollata, trasferirla nel pentolino e farla 
sciogliere completamente. Passarla al colino e distribuire il the
nelle tazze; quindi mettere a rapprendere in frigorifero per 2 ore.
Montare la panna fino ad ottenere una crema morbida e con la 
stessa (o lo yogurt) coprire la gelatina. Guarnire con cannella e 
zucchero.
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Semifreddi
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Fragolone gelato
Cucinare bene

Ingredienti x 6 
Per la torta
un disco di pan di Spagna
Per il semifreddo
2 tuorli
35 gr di amido
350 gr di fragole mature
200 gr di zucchero
3 dl di panna
succo di un limone
vanillina
Per la decorazione
Marzapane
gocce di cioccolato
Occorrente
Teglia a forma di cuore cm 25 x 26

Preparazione
Frullare le fragole e dopo averle irrorate con il succo di limone, 
coprirle con la pellicola trasparente e lasciarle riposare in frigo 
per almeno mezz’ora.

Portare a ebollizione in un pentolino 1 dl di acqua e lo zucchero 
e fare cuocere per 8 minuti, fino ad ottenere uno sciroppo 
abbastanza denso e trasparente.
Lavorare in un tegame i tuorli con una frusta finché saranno 
chiari e ben montati. Porre il recipiente sul fuoco a bagnomaria, 
versarvi lo sciroppo a filo e poi l’amido; mescolare rapidamente 
e fare cuocere finché la crema avrà raddoppiato di volume (per 
circa 10 minuti). 
Aggiungere alla crema la vanillina, le fragole frullate 
precedentemente e travasare il composto in una terrina larga e 
bassa a raffreddare. Quindi incorporarvi delicatamente la panna 
montata a parte.

Foderare la teglia con pellicola trasparente ed adagiarvi il pan di 
Spagna sagomato a forma di cuore, quindi versarvi il semifreddo 
e tenerlo in freezer per due ore.
Lavorare il marzapane e dopo averlo colorato di verde, 
modellare 10 foglie allungate .
Al momento di servire, sformare il dolce e disporlo su un piatto 
da portata. Guarnire la superficie con le gocce di cioccolato e 
completare con le foglie di marzapane.
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Parfait nocciolato

Enciclopedia della cucina italiana – La biblioteca di 
Repubblica

Ingredienti 
1 tuorlo 
0,5 dl latte 
70 g zucchero 
60 g nocciole tostate 
15 g cacao 
150 ml panna 
1 cucchiaio di brandy 
Decorazione
Granella di nocciole

Occorrente
Cerchi di metallo (taglia pasta)

Preparazione
Scaldare in un pentolino il latte con lo zucchero per qualche 
minuto. Lavorare in un tegame il tuorlo con una frusta finché 
sarà chiaro e ben montato. 
Porre il recipiente sul fuoco a bagnomaria, versarvi lo sciroppo a 
filo, mescolare rapidamente e fare cuocere finché la crema sarà 
raddoppiata di volume. 
Allontanare la crema dal fuoco, unirvi le nocciole (una parte 
tritata finemente al mixer e l’altra parte sminuzzata 
grossolanamente) e profumare con il brandy.
Lasciare intiepidire ed incorporare delicatamente al composto la 
panna precedentemente montata. 
Disporre su un foglio di carta forno, i cerchi di metallo (avvolti 
con la pellicola trasparente), riempirne ognuno con il semifreddo 
e porre nel freezer a raffreddare per almeno 3 ore.
Al momento di servire, prelevare i parfait, sformarli e decorarli 
con uno strato abbondante di granella di nocciole.
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Cappuccino gelato (Semifreddo al caffè in tazza)

Ingredienti x 4

1 tuorlo 
70 g zucchero 
1 cucchiaio di caffè solubile
1 tazzina di caffè ristretto
200 ml panna 
Cacao

Preparazione 

Preparazione Battere il tuorlo con lo zucchero a bagnomaria (85-
90°) fino ad ottenere una crema densa e vellutata ed a fiamma 
spenta unire il caffè solubile. Montare i 2/3 della panna, 
incorporarla alla crema ed unire il caffè ristretto. Versare la 
massa in 4 tazze idonee ad essere poste  nel congelatore, 
riempiendole per 2/3. Far gelare per 3- 4 ore e, dopo aver 
montato la panna, colmare con questa le tazze e spolverizzare 
con cacao. 
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Torte 
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Torta Disney 
Ingredienti 

Occorrente Tortiera diametro cm 28

Pan di  Spagna 
4 uova 
130 g amido 
125 g zucchero 
1 bustina lievito 
1 vanillina 
buccia grattugiata di limone biologico 

Farcia
1 scatola piccola ananas sciroppato
Crema chantilly 
200 ml panna 
2 uova 
250 ml latte 
2 cucchiai zucchero 
1 cucchiaio  amido 
1 scorza di limone biologico

Decorazione 
1 cialda stampata 
Cioccolatini
Smile (o altri soggetti)

Preparazione 
Pan di  Spagna Separare i tuorli dagli albumi in due ciotole 
distinte e montare i primi con lo zucchero. Successivamente 
montare a neve ferma gli albumi e unirli alla crema di tuorli. 
Aggiungere a pioggia l'amido, il lievito, la scorza di limone 
grattugiato e rimestare delicatamente con la frusta, dal basso 
verso l'alto con un movimento rotatorio, fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Versare il composto in una teglia imburrata 
e spolverizzata con farina bianca, quindi passare in forno per 30'. 
Sfornare e lasciare raffreddare.
Farcia Portare a ebollizione il latte con la zucchero  ed una 
scorza di limone biologico.  Nel frattempo montare a parte i 
tuorli con lo zucchero  fino ad ottenere un composto chiaro e 
spumoso, al quale unire poco alla volta, l'amido setacciato, 
mescolando. Aggiunge a filo il latte caldo, quindi mettere la 
crema sul fuoco e farla addensare, senza mai smettere di 
mescolare. Al termine versare la crema in una ciotola e lasciarla 
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raffreddare, mescolando di tanto in tanto per evitare che si formi 
la pellicina in superficie.
Montare la panna  a neve ben soda ed incorporarla delicatamente 
alla crema rimestare delicatamente con la frusta, dal basso verso 
l'alto con un movimento rotatorio rapido e costante, per non far 
disperdere l'aria inglobata.
Montaggio Tagliare la torta con un coltello lungo, in due dischi, 
quindi adagiare il primo disco su di una gratella per dolci, 
irrorare con lo sciroppo di ananas e ricoprirlo interamente con 
l'ananas ridotto a cubetti. Spalmare con una spatola una parte 
della crema, sovrapporre il secondo disco e stendere la crema 
rimanente, avendo cura di ricoprire anche i fianchi della torta.
Decorazione Adagiare sulla torta la cialda e contornarla con 
virgolette di panna. Vivacizzare con le altre decorazioni e 
completare i bordi esterni della torta con altri ciuffi di panna. 
Trasferire la torta su di un piatto di portata e far riposare in frigo 
per un po’ in modo che i sapori possano amalgamarsi alla 
perfezione.
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Torta alle ciliegie
S. De Riso
Pan di Spagna speziato al cioccolato
6 uova - 300 g
(5 tuorli – 100 g)
180 g zucchero
145 g farina 00
35 g cacao
un pizzico di cannella

Composta di ciliegie
500 g ciliegie
250 g zucchero
10 g amido

Crema al cioccolato amaro 70 %
250 g cioccolato fondente al 70%
250 g panna liquida
150 g panna montata

Crema leggera alla ciliegia
300 g crema pasticcera
25 g colla di pesce
800 g sciroppo* di ciliegie
500 g circa di panna montata

Crema pasticcera
350 g latte + 150 g panna
100 g zucchero
2 tuorli
50 g zucchero
30 g amido di mais
1 bacca di vaniglia
1 buccia di limone

Gelatina alle ciliegie
250 g succo di ciliegie
175 g zucchero
25 g acqua
5 g pectina
poche gocce di limone

Preparazione Pan di Spagna
Montate le uova con lo zucchero, per 15’ circa. Unire 
delicatamente la farina, la fecola e il cacao setacciati 
insieme,infine le spezie. Disporre il composto in uno stampo 
imburrato e infarinato. Cuocere in forno a 180 ° per 20’ circa.

Sciroppo e composta di ciliegie
Portare ad ebollizione le ciliegie denocciolate. Unire lo zucchero 
e l’amido e far bollire per 2 minuti. Separare lo sciroppo dalle 
ciliegie.
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Crema leggera alle ciliegie
Preparare la crema pasticcera (Portare ad ebollizione il latte con 
una parte dello zucchero, la vaniglia e la buccia di limone. A 
parte sbattere i tuorli con il restante zucchero, quindi aggiungere 
l’amido e sempre sbattendo aggiungere un mestolo di latte. Unire
il latte restante, rimettere sul fuoco e far cuocere il tempo 
necessario per addensare la crema. 
Togliere dal fuoco e allargare la crema pasticcera su una teglia 
foderata con carta forno lasciandola raffreddare. Conservare in 
frigo).
Raffreddarla, quindi aggiungere la gelatina precedentemente 
ammorbidita in acqua fredda e fusa in microonde con due 
cucchiai di acqua. Unire lo sciroppo di ciliegie, infine panna 
montata con movimenti circolari dal basso verso l’alto.

Crema al cioccolato amaro
Sciogliere il cioccolato in microonde a 800 - 1000 W, fino a 
raggiungere una temperatura di 35 ° C, occorrono circa 60 
secondi. Scaldare la panna alla stessa temperatura ed 
emulsionarla con il cioccolato (non utilizzare la frusta perché 
incorporerebbe aria). Unire la panna montata con movimenti 
circolari dal basso verso l’alto.

Gelatina alle ciliegie
Miscelare lo zucchero la pectina e l’acqua, portare ad 
ebollizione. Unire lo sciroppo di ciliegie bollente. Cuocete a 108 
° C ( 2-3 minuti). Togliere dal fuoco ed unire il succo di limone.

Cialdine di cioccolato fondente
Sciogliere il cioccolato. Formare con un cucchiaio dei piccoli 
dischetti, lasciandolo cadere a goccia su un foglio di carta da 
forno. Prima che indurisca, appiattire un lato dei dischetti con 
una spatola, formando un quadrato. Lasciare rapprendere in 
frigorifero.

Montaggio del dolce
Disporre il pan di Spagna speziato al cioccolato in un cerchio di 
metallo foderato nella parte inferiore con pellicola trasparente, 
stendere uno strato di ciliegie cotte e denocciolate, coprire con 
uno strato di crema al cioccolato amaro. 
Completare con la crema leggera alla ciliegia. Riporre in frigo 
per 4 ore circa. 
Quando la torta sarà rassodata, glassare la superficie con gelatina 
alle ciliegie, versare poche gocce di sciroppo di ciliegie puro al 
centro della superficie e spatolare per creare un contrasto 
cromatico (facoltativo). 
Togliere la torta dal cerchio. Decorare il bordo con cialdine di 
cioccolato fondente e la superficie con le ciliegie e con le 
cialdine di cioccolato.
P.S.: per la realizzazione di questa torta non ho seguito 
scrupolosamente la ricetta.
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Dolci farciti
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Ciambella alla crema di noci
Enciclopedia della cucina momento per momento – Peruzzo 
editore

Ingredienti x 4 
500 g farina 
40 g lievito di birra 
1 uovo
200 g zucchero 
1/2 l latte 
100 g margarina 
150 g noci sgusciate 
25 g fecola 
125 g zucchero a velo 
1 limone

Preparazione
Porre la farina a fontana, tranne, 2 cucchiai, unire l’uovo, 
sbriciolarvi nel mezzo il lievito, quindi unire 20 g di zucchero e 
un cucchiaio di latte  e lavorare un poco il composto, lasciandolo 
poi lievitare al caldo per 15'.
Aggiungere 30 g di zucchero, 1/2 l di latte tiepido, la margarina, 
la scorza grattugiata di limone e una presa di sale, poi lavorare il 
tutto con le mani e fare riposare per 20' coperto, in luogo caldo.
Stendere la pasta sulla spianatoia infarinata con il matterello, in 
un rettangolo di circa 50x70 cm.
Mentre la sfoglia riposa, fare scaldare il restante latte a cui
aggiungere la fecola diluita in un po' d'acqua e il rimanente 
zucchero semolato, quindi mescolare e unire 100 g di noci tritate.
Fare raffreddare la crema di noci, quindi distribuirla sulla pasta 
uniformemente. Avvolgere la sfoglia su se stessa, in modo da 
formare un rotolo che andrà poi piegato a forma di ciambella.
Adagiare il dolce sulla piastra del forno unta di burro, praticare 
sulla superficie delle incisioni profonde circa 2 cm e lasciare 
riposare per mezz'ora nel forno spento, quindi accendere il forno 
e fare cuocere il dolce per 40' a 220°.
Preparare la glassa, mescolando lo zucchero a velo con 3 
cucchiai di succo di limone, spalmarla poi sulla torta e guarnirla 
con i gherigli di noce interi.
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Crostata alla nutella
Ingredienti 
Pasta frolla  
250 g farina 00 
125 g burro 
3 tuorli 
90 g zucchero 
scorza grattugiata 1 limone biologico 
1/2 bustina di lievito 

Farcia
300 g Nutella 
zucchero a velo

Preparazione 
Pasta frolla Setacciare la farina con il lievito, unire il burro 
ammorbidito e lo zucchero e successivamente le uova e la buccia 
di limone grattugiato. Quindi impastare tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere un impasto liscio. Formare con la pasta una palla, 
avvolgere in pellicola trasparente e mettere a riposare in frigo per 
almeno 30'. 
Stendere la pasta preparata in una sfoglia dello spessore di circa 
2 mm, usarla per rivestire il fondo e le pareti di uno stampo. 
Farcire con la nutella e chiudere con le striscioline di pasta tenute 
da parte, creando un motivo “a grata”. Cuocere la crostata per 
30-40’ nel forno caldo a 180°.
Sfornare, fare raffreddare e spolverizzarla con lo zucchero a velo
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Rotoli mignon alla crema 
Nota La particolarità di questi rotoli sta nel fatto che un unico 
biscuit è stato diviso in due parti ed ognuna di esse, dopo essere 
stata opportunamente farcita, è stata arrotolata su se stessa a 
formare un rotolo mignon. Pertanto con le dosi indicate si 
otterrà 1 rotolo "standard" o 2 rotoli "mignon". Lo stesso dicasi 
per le dosi delle creme (idonee a farcire 1 rotolo "standard" o 2 
rotoli "mignon").

Crema al cioccolato 
Ingredienti 
1/2 l latte 
50 g burro 
50 g amido
50 g cacao 
Gelatina di albicocche

Preparazione crema al cioccolato
Versare il latte in una casseruola e portare ad ebollizione; 
successivamente togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. In un 
altro tegame mettere il burro e farlo sciogliere a bagnomaria. 
Aggiungere l'amido a pioggia  ed il cacao, mescolando con cura, 
per evitare la formazione di grumi. Unire al composto lo 
zucchero e diluire la preparazione con il latte, sino ad avere un 
composto fluido. 
Mettere il tegame sul fuoco e  far cuocere sino a che assumerà 
una consistenza cremosa.
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Crema chantilly alla nocciola 

Ingredienti 
250 ml latte 
90 g zucchero 
35 g amido
100 g nocciole 
2 tuorli 
vaniglia 
200 ml panna montata 

Preparazione crema chantilly alla nocciola
Portare a ebollizione il latte con lo zucchero. Nel frattempo 
montare a parte i tuorli con lo zucchero  fino ad ottenere un 

composto chiaro e spumoso, al quale unire poco alla volta, 
l'amido setacciato, mescolando. Aggiunge a filo il latte caldo, 
quindi mettere la crema sul fuoco e farla addensare, senza mai 
smettere di mescolare. Al termine versare la crema in una ciotola 
e lasciarla raffreddare e incorporare le nocciole tritate.
Montare la panna  a neve ben soda ed incorporarla delicatamente 
alla crema ben fredda, rimestando delicatamente con la frusta, 
dal basso verso l'alto.

Rotolo 
Ingredienti 
130 g zucchero 
150 g di farina 
130 g di burro 
3 uova 
2 cucchiai di latte 
1/2 bustina di lievito 

Preparazione 
Biscuit Separare i tuorli dagli albumi, ponendoli in due ciotole 
diverse. Mescolare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una 
crema. montare a parte gli albumi a neve e ad operazione 
completata, unire i due composti. Amalgamare al tutto la farina, 
il burro fuso, il latte ed il lievito. Infine trasferire il composto 
nella leccarda ricoperta di carta da forno e spennellata con il 
burro fuso. Infornare a 220° per 10' (queste indicazioni possono 
variare in relazione al tipo di forno). 
Rotolo A cottura ultimata, tagliare il biscuit in due parti uguali e 
trasferire queste ultime su due canovacci umidi; ricoprire 
ciascuno con le creme ed arrotolare. Avvolgere nella pellicola 
per alimenti e riporre in frigo per circa un'ora. 
Decorazione. Successivamente prelevarli, rimuovere la pellicola 
e rivestirli con la crema rimanente (il rotolo al cioccolato va 
preventivamente spennellato con la gelatina scaldata), decorando
con gocce di cioccolato il rotolo al cioccolato e con granella di 
nocciole il rotolo alla nocciola.
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Rotoli mignon al cioccolato
Nota Con la ricetta (v. sopra) di un unico biscuit ne sono stati 
realizzati due ed in questo caso, le dosi della farcia e della glassa 
si riferiscono ad un "rotolo mignon".

Rotolo mignon al cioccolato fondente
Ingredienti 
Farcia 
200 g nutella 
brandy

Glassa 
80 g cioccolato fondente 
20 g cioccolato al latte 
1 cucchiaio di panna 
gelatina di albicocche 
1 cucchiaino di brandy 

Decorazione
canditi colorati a cubetti 

Preparazione Biscuit (v. sopra) 

Preparazione Rotolo Stendere metà biscuit su un telo inumidito e 
irrorarlo con del brandy, quindi stendervi la nutella. Aiutandosi 
con il telo, arrotolare, avvolgere ben stretto nella pellicola e 
riporre in frigo per qualche ora. 
Decorazione. Successivamente adagiarlo su una gratella, 
spennellarlo con la gelatina scaldata con un po’ di brandy e 
glassarlo con il cioccolato (fuso a bagnomaria e amalgamato alla 
panna liquida). Graffiare la copertura realizzata con i rebbi di 
una forchetta, per imitare la corteccia di un albero e, prima che 
questo si solidifichi completamente, incastonarvi i cubetti di 
canditi.
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Rotolo mignon al cioccolato bianco
Ingredienti 
Farcia 
100 ml panna 
100 g cioccolato bianco 
vermut

Glassa
60 g cioccolato bianco 

Decorazione
granella e confettini argentati di zucchero

Preparazione Biscuit (v. sopra) 

Preparazione Farcia Fondere a bagnomaria il cioccolato bianco 
e, dopo che si è intiepidito, amalgamarlo alla panna 
precedentemente montata.
Preparazione Rotolo Stendere metà biscuit su un telo inumidito e 
irrorarlo con del vermut, quindi stendervi i 3/4  della farcia. 
Aiutandosi con il telo, arrotolare, avvolgere ben stretto nella 
pellicola e riporre in frigo per qualche ora. 
Decorazione. Successivamente adagiarlo su una gratella, coprirlo 
con la restante farcia e glassarlo con il cioccolato bianco. Prima 
che questo si solidifichi completamente, farvi aderire la granella 
di zucchero e i confettini argentati.
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Tronchetto al cioccolato e noci

Ingredienti
Biscuit 
3 uova 
130 g zucchero 
150 g farina 
130 g burro 
3 cucchiai latte 
1/2 bustina lievito 
scorza limone biologico grattugiato 

Farcia
100 g cioccolato fondente 
100 g uvetta 
100 g noci 
100 ml panna 
100 g circa di pds sbriciolato 
brandy 

Copertura
20 ml panna 
50 g cioccolato fondente 

Decorazione 
80 g confettini di cioccolato 
4 gherigli noci

Preparazione Biscuit Separare i tuorli dagli albumi, ponendoli in 
due ciotole diverse. Mescolare i tuorli con lo zucchero fino ad 
ottenere una crema. montare a parte gli albumi a neve e ad 
operazione completata, unire i due composti. Amalgamare al 
tutto la farina, il burro fuso, il latte ed il lievito. Infine trasferire 
il composto nella leccarda ricoperta di carta da forno e 
spennellata con il burro fuso. Infornare a 220° per 10'.
Farcia. Ammollare le uvette in acqua calda per circa 30’. In un 
pentolino far sciogliere il burro a fuoco basso ed unirvi il 
cioccolato. Allontanare dal fuoco e amalgamarvi le noci tritate
grossolanamente, le uvette e una parte di pds sbriciolato.
Montaggio. Foderare con pellicola per alimenti lo stampo e 
tagliare il pds a fette rettangolari. Rivestire lo stampo con le fette 
di pds affiancate, spennellarle con un po’ di liquore e farcire la 
cavità con il composto, premendolo bene. Coprirlo quindi con il 
restante pds. Avvolgere con pellicola e riporre in frigo per 
almeno 2-3 ore.
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Copertura. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e, dopo averlo 
fatto intiepidire, unirvi la panna montata.
Decorazione. Togliere lo stampo dal frigo ed eliminare la 
pellicola. Ricoprirlo con il composto di cioccolato e panna e 
farvi aderire i confettini di cioccolato. Guarnire con gherigli di 
noci.
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Granite e Sorbetti
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Granita di mandorla
Gambero rosso
Ingredienti x 4 
300 ml di acqua
70 g pasta di mandorle 
foglioline di menta

Preparazione

Preparare il latte di mandorla, frullando la pasta di mandorla 
nell’acqua, versarlo in un contenitore di alluminio e riporre in 
freezer per 4 ore, avendo cura di mescolare energicamente ogni 
ora, con una frusta per 1 minuto. Al momento di servire, 
spatolare per renderla setosa e guarnire il bicchiere con delle 
foglioline di menta. 
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Limoni e arance farciti di granita
Granita  al limone 

Ingredienti 
3 limoni
300 g zucchero 
1 bicchiere d'acqua
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Granita  all'arancia 

Ingredienti

4 arance
35 g zucchero (circa)
1 bicchiere d'acqua (non necessario se l'arancia ha un gusto 
delicato)

Preparazione Lavare accuratamente gli agrumi, asciugarli con 
carta da cucina, sezionarli in due calotte e spremerle.
Granite. Raccogliere il succo dei limoni e delle arance in due 
diverse ciotole, unire l’acqua e lo zucchero. Mescolare bene e 
mettere le preparazioni in freezer, avendo cura di mescolarle 
ogni ora. Quando le granite sono pronte, mescolarle ancora una 
volta con la frusta e farcire la calotta inferiore dei limoni e delle 
arance, con le relative preparazioni.
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Sorbetto al limoncello
Cucina Moderna

Ingredienti  
175 ml acqua minerale naturale 
150 g zucchero semolato 
250 ml limoncello 

Meringa svizzera
1 albume 
50 g zucchero a velo 
Preparazione
Sciroppo Versare in un tegamino l'acqua minerale con lo 
zucchero, portare a bollore, sciogliere lo zucchero 10'. Togliere 
dal fuoco, lasciare completamente freddare. Aggiungere il 
limoncello, mescolare e mettere la preparazione in freezer. 
Meringa svizzera Portare quasi a bollore 1 l di acqua in una 
casseruola. Montare a neve ferma l'albume in una ciotola con lo 
zucchero a velo 5'. Adagiare la ciotola sulla casseruola, lavorare 
ancora l'albume per 5'. 
Sorbetto Prelevare la ciotola con la preparazione al limoncello 
dal freezer. Unire l'albume poco alla volta e mescolare per 
ottenere un composto omogeneo. Mettere la ciotola nel freezer 8 
ore, mescolando 1' ogni ora con una frusta.



Una finestra di fronte 35

Sorbetto all'arancia
Ingredienti  
4 arance
35 g zucchero (circa)
1 bicchiere d'acqua (non necessario se l'arancia ha un gusto 
delicato)

Meringa svizzera 
1 albume 
zucchero a velo 50 g 

Preparazione Sciroppo Versare in un tegamino l'acqua minerale 
con lo zucchero, portare a bollore, sciogliere lo zucchero 10'. 
Togliere dal fuoco, lasciare completamente freddare. Sezionare 
le arance in due calotte e spremerle. Al succo ottenuto, 
aggiungere lo sciroppo preparato, mescolare e mettere la 
preparazione in freezer. 
Meringa svizzera Portare quasi a bollore 1 l di acqua in una 
casseruola. Montare a neve ferma l'albume in una ciotola con lo 
zucchero a velo 5'. Adagiare la ciotola sulla casseruola, lavorare 
ancora l’albume per 5'. Prelevare la ciotola con la preparazione 
all'arancia e aggiungere la meringa.
Mettere in freezer e mescolare la preparazione ogni ora. Quando 
il sorbetto è pronto, mescolarlo ancora una volta con la frusta e 
servire decorando, eventualmente con uno spicchio d'arancia.
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Biscotti
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Dolcini al cocco con glassa di cioccolato 
bianco

Ingredienti 
200 g farina di cocco 
200 g zucchero 
2 uova 
2 cucchiai di vermouth 

Decorazione 
200 g cioccolato bianco 
2 cucchiai di farina di cocco 

Preparazione 
Amalgamare alle uova tutti gli ingredienti e formare tante pallina 
grosse come noci. Porle distanziate su una teglia e cuocere in 
forno a 220° per 15'. Dopo averli sfornati e lasciati freddare, 
porli su una gratella per dolci. Preparare la glassa sciogliendo a 
bagnomaria il cioccolato bianco con un po’ di panna e glassare i 
dolcini, avendo cura di spolverarli con un po’ di farina di cocco 
prima che la glassa solidifichi. Infine disporli nei pirottini e 
servire.
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Biscotti natalizi

Ingredienti

1 Kg farina 
600 g burro ammorbidito 
3 tuorli 
300 g zucchero a velo 
bacca di vaniglia

Preparazione
Disporre la farina a fontana, con lo zucchero aromatizzato alla 
vaniglia e collocare al centro il burro ammorbidito e i tuorli. 
Lavorare velocemente e al termine, formare con la massa una 
palla. Stendere piccole parti della pasta, con il matterello fino a 
raggiungere lo spessore di 2 cm e ritagliare i biscotti, servendosi 
degli appositi  stampini. 
Infornare a 180° per 20' in forno caldo e, dopo averli sfornati 
cospargere di zucchero a velo. 
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Varie
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Girandole di clementine

Ingredienti

1 clementina 
25 g cioccolato fondente 
25 g cioccolato al latte 
1 nocciolina di burro 
1 cucchiaio di latte 
canditi a cubetti

Preparazione 
Sbucciare una clementina, tenendo da parte la scorza e sgranare 
gli spicchi. Fondere a bagnomaria il cioccolato con il latte ed il 
burro ed immergervi gli spicchi dell'agrume, prelevandoli con 
una forchetta e disponendoli su un foglio di carta da forno a 
solidificare. Successivamente adagiarli sul piatto di portata, 
dando la forma di una girandola e decorare con i canditi e le 
listarelle di scorza di clementina.
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Perle di ricotta al cocco

Ingredienti x 8-10  persone
500 g ricotta
150 g farina di cocco
150 g zucchero di canna
2 cucchiaini di vermouth

Preparazione
Lavorare la ricotta ed unirvi lo zucchero, più della metà della 
farina di cocco ed infine il liquore.
Bagnarsi le mani e modellare le perle della grandezza desiderata. 
Riporle in frigo e, successivamente rotolarle nella farina di cocco 
restante.
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Coctail al cacao
Cioccolata  & Co.

Ingredienti

2 bicchieri (da porto) di latte 
2 bicchieri (da porto) di brandy 
2 cucchiaini da caffè rasi di zucchero 
2 cucchiaini da caffè rasi di cacao 
qualche cubetto di ghiaccio 
sciroppo di zucchero e cacao per decorare 

Preparazione

Mettere un po' di sciroppo di zucchero (che si può acquistare in 
drogheria o nei supermercati) in una ciotola. Spargere uno strato 
di cacao in un'altra ciotola. Immergere l'orlo dei bicchieri, prima 
nello sciroppo di zucchero e poi nel cacao, in modo da creare una 
insolita "brinatura" ben attaccata a tutto il contorno del bicchiere. 

Dopo aver immerso il bordo dei bicchieri nel cacao, lasciarli per 
qualche minuto a testa in giù, in modo da lasciare asciugare il 
cacao rimasto aderente allo sciroppo

Mettere nello shaker alcuni cubetti di ghiaccio, unire il latte, il 
brandy, il cacao e lo zucchero (la ricetta originale prevede 
l’aggiunta di un tuorlo). Chiudere e scuotere energicamente per 
qualche istante in modo da mescolare bene tutti gli ingredienti e 
ottenere una miscela liscia e omogenea. 

Aprire lo shaker e versare la miscela nei bicchieri, passandola 
attraverso l'apposito colino da cocktail e senza toccare il bordo 
brinato di cacao. Servire subito. 


