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Dolci al cioccolato
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Zuccotto al cioccolato
Cucinare bene

Ingredienti x 6
Pan di spagna 
6 uova 
195 g amido 
190 g zucchero 
1 bustina lievito 
buccia limone grattugiata

Farcia 
500 ml panna
50 g amaretti
80 g zucchero
60 g cacao
20 g cioccolato fondente
50 ml liquore all’amaretto

Occorrente Stampo a semisfera con la base di  cm 20

Preparazione
Pan di Spagna. Separare i tuorli dagli albumi in due ciotole 
distinte e sbattere i primi con lo zucchero. Successivamente 
montare a neve ferma gli albumi e unirli ai 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 (diametro 
28 cm) e spolverizzata con farina bianca, quindi passare in forno 
per 30'. Sfornare e lasciare raffreddare. Successivamente 
tagliarlo a metà orizzontalmente, ricavandone due dischi e 
suddividere un disco in 8 fette triangolari.
Farcia. Fare raffreddare in frigo una ciotola per 10’. Versare 
nella ciotola raffreddata la panna e montarla, aggiungendo lo 
zucchero.
Trasferire 1/3 di panna in un’altra ciotola e aggiungervi 30 g di 
cacao amaro ed il cioccolato fuso, mescolando con cura per 
rendere il composto omogeneo (crema al cioccolato).
Sminuzzare grossolanamente gli amaretti ed incorporarli al 
quantitativo maggiore di panna (crema agli amaretti).
Montaggio. Foderare lo stampo da zuccotto con pellicola 
trasparente da cucina. Versare il liquore in una ciotola e diluirlo 
con un cucchiaio di acqua, mescolando. Foderare lo stampo con i 
triangoli di pds e spennellarli con un po’ di liquore. Versare nella 
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cavità la panna con gli amaretti e distribuirla con il dorso di un 
cucchiaio sulle pareti e sul fondo dello stampo, lasciando al 
centro un piccolo incavo. Colmare il cuore con la panna al 
cioccolato e livellare la superficie  con il dorso di un cucchiaio 
inumidito. Coprire con il secondo disco di pasta e bagnare con il 
liquore rimasto. 
Coprire il tutto con pellicola trasparente e mettere in frigo a 
riposare per almeno 6 ore.
Al momento di servire, prelevare il dolce dal frigo, trasferirlo sul 
piatto di portata, liberarlo della pellicola, cospargere la superficie 
con il cacao amaro e disegnare con la panna, dei festoni intorno 
al dolce, sul piatto.
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Cuore di cioccolato

Ingredienti
Cuore
Cioccolato fondente 250 g
Cioccolato al latte 250 g 
Panna 150 ml 
Amaretti 200 g 

Glassa
Cioccolato fondente 50 g 
Cioccolato al latte 50 g 
Panna 50 ml 
Burro 10 g 

Occorrente stampo cuore di cm 26 *25 

Preparazione
Fondere a bagnomaria i due tipi di cioccolato e, dopo averlo fatto 
intiepidire, unirvi delicatamente la panna precedentemente 
montata e gli  amaretti pestati finemente. Trasferire il composto 
così ottenuto in uno stampo a forma di cuore rivestito con della 
pellicola trasparente e riporre in frigo a rassodare per un'intera 
notte. 
Glassa. Sciogliere a bagnomaria i due cioccolati con la panna 
liquida ed il burro. Allontanare dal fuoco e, dopo averlo fatto 
intiepidire, sformare il cuore e glassarlo. 
Per completare decorare con righine trasversali di cioccolato.
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Rotolo con la Nutella

Ingredienti 

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

300 g nutella circa
80 g granella di nocciole circa

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). 
A cottura ultimata, disporre il biscuit su un canovaccio umido; 
ricoprire con la nutella ed arrotolare. 
Decorazione. Ricoprire il rotolo con la nutella e finire con la 
granella di nocciole. 
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Dolci da forno
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Cuor di crostata, panna cotta e caffè

Ingredienti 

Pasta frolla  
250 g farina 00 
125 g burro 
3 tuorli 
90 g zucchero 
scorza grattugiata 1 limone biologico 

Panna cotta 
100 ml panna 
100 ml latte 
1,5 fogli di gelatina 
40 g zucchero a velo 

1 baccello di vaniglia 

Salsa al caffè 
Cucinare bene
100 ml caffè ristretto 
(200 ml acqua o di latte) 
10 g amido di mais 
zucchero 50 g

50 g circa cioccolato bianco

Occorrente stampo cuore di cm 26 *25 

Preparazione 
Pasta frolla. Setacciare la farina a fontana, mettere al centro il 
burro a pezzetti e impastare velocemente gli ingredienti con la 
punta delle dita fino ad ottenere un composto dalla consistenza 
simile a quella del pangrattato. Unire poi al composto le uova, lo 
zucchero, la scorza di limone grattugiata e lavorare 
delicatamente il tutto con le mani, per il tempo strettamente 
necessario a ottenere un impasto bene amalgamato. Formare 
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quindi 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 dello stampo, 
rifilare i bordi, coprire la base di pasta con un foglio di carta da 
forno, riempirlo con fagioli secchi e cuocere la base in forno già 
caldo a 180° per 15 minuti.
Eliminare carta e fagioli e proseguire la cottura per altri 5-6 
minuti, fino a quando la frolla risulta dorata sui bordi. (cottura in 
bianco). 
Toglierla dal forno, lasciarla freddare, sfornarla e metterla su un 
piatto.

Panna cotta. Mettere la gelatina in una ciotola, coprirla di acqua 
fredda e lasciarla ammorbidire per una diecina di minuti. 
Scaldare la panna con lo zucchero a velo e il baccello di vaniglia 
inciso nel senso della lunghezza su fuoco bassissimo in modo 
che non raggiunga mai il punto di ebollizione, quindi toglierla 
dal fuoco; a parte, scaldare il latte, unire la gelatina ben strizzata 
e mescolare su fiamma bassissima fino a quando si sarà 
completamente sciolta. Filtrare il latte attraverso un colino a 
maglie fitte per eliminare eventuali filamenti di gelatina e 
incorporarlo alla panna a cui sarà stato tolto il baccello di 
vaniglia. Lasciate raffreddare il composto mescolando di tanto in 
tanto. 

Passaggio critico. Spennellare il guscio di frolla con del 
cioccolato bianco fuso, per saldare eventuali buchetti della frolla 
che potrebbero disperdere la panna cotta.

Quando il composto di panna inizia a solidificare, versarlo nel 
cuore di frolla e livellarlo. Trasferire la torta in frigo per circa 
un'ora finché la panna cotta sarà soda. 

Salsa al caffè. Sciogliere l'amido nel caffè, aggiungere lo 
zucchero ed il latte e, mescolando con un cucchiaio di legno, fare 
addensare a fiamma bassa. 

Quindi ricoprite la superficie del dolce con la salsa al caffè, 
decorare con gocce di cioccolato e lasciare riposare un po’ prima 
di servire. 
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Crostatine alla confettura di pesche alla cannella

Ingredienti x 6

Frolla senza uova
175 g farina
90 g burro
50 g zucchero
3 cucchiai di acqua fredda

Confettura di pesche alla cannella
Cannella 

Preparazione. 
Frolla senza uova. Disporre la farina a fontana, unirvi il burro a 
dadini e lavorare gli ingredienti velocemente, ottenendo un 
mucchietto di briciolame. Versare l’acqua e lavorare usando un 
coltello finché la massa si compatta. Appallottolare la pasta, 
avvolgerla in pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigo per 
30’.
Prelevare la pasta dal frigo, stenderla con matterello fino ad 
ottenere un disco, foderarvi gli stampi, lasciando debordare la 
pasta ed eliminare quella in eccesso facendovi pressione con il 
matterello.
Farcire con la confettura e rifinire con delle piccole palline di 
pasta.
Infornare  a 180° per 25’. Sfornare e spolverizzare di cannella.
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Tortine dal cuore di albicocche

Ingredienti
Tortine 
Pasta frolla  
250 g farina 00 
140 g burro 
3 tuorli 
90 g zucchero 
2 cucchiai latte 
scorza grattugiata 1 limone biologico 
1/2 bustina di lievito 

Composta di albicocche
150 g albicocche spellate
4-5 cucchiai di zucchero
½ limone succo

Preparazione
Pasta frolla. Setacciare la farina con il lievito, unire il burro 
ammorbidito e lo zucchero e successivamente le uova, il latte 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'. 
Composta di albicocche. Lavare le albicocche, spellarle e 
disporle a strati con lo zucchero ed il succo di limone. Coprire e 
lasciare riposare per 10’. Mettere al fuoco e portare ad 
ebollizione per 15’, avendo cura di mescolare delicatamente e di 
frequente con un cucchiaio di legno. 
Montaggio. Ricavare dalla pasta delle palline grossolane e 
posizionarle negli stampini, creando un incavo da colmare con la 
composta. Richiudere con la  restante pasta ed infornare a 180° 
per circa 20’.
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Muffin alle pere

Ingredienti
2 uova
200 g farina
125 g zucchero
4 g lievito
75 ml panna
75 g purea di pere
25 ml olio
Vaniglia

Preparazione. Mondare le pere e frullarle con un po’ di latte. In 
una ciotola, sgusciare le uova e montarle con lo zucchero; quindi 
unire a pioggia la farina setacciata con il lievito, la panna, l’olio 
ed infine la purea di pere. Versare la massa nei pirottini ed 
infornare a 180° per 18-20’ circa.
A cottura avvenuta, sfornare e lasciare raffreddare.
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Dolci al cucchiaio
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Trifle alla pesche e amaretti

Ingredienti x 4

Crema pasticcera
1 tuorlo
300 ml latte
3 cucchiai di zucchero
3 cucchiai di amido di mais

Crema al mascarpone
100 g mascarpone
½ vasetto yogurt

1 pesca
Liquore all’amaretto
10 amaretti sbriciolati circa
4 savoiardi

Preparazione
Lavare, asciugare le pesche e tagliarle a pezzetti.
Crema pasticcera. Portare a ebollizione il latte con la scorza di 
limone biologico. Nel frattempo montare a parte il tuorlo 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, 
mescolando di tanto in tanto per evitare che si formi la pellicina 
in superficie. 
Crema al mascarpone. In una terrina lavorare il mascarpone con 
lo zucchero fino ad ottenere una crema morbida ed incorporarvi 
delicatamente lo yogurt.
Montaggio. Tagliare i savoiardi della lunghezza idonea al 
bicchiere prescelto e disporveli. All’interno di ogni bicchiere 
versare 2 cucchiai di crema pasticciera e terminare con le pesche. 
Versare in ogni bicchiere 1 cucchiaio di liquore all’amaretto e 
completare con la crema al mascarpone. Coprire i bicchieri con 
pellicola alimentare e riporre in frigo, fino al momento di servire.
Quindi guarnire con gli amaretti sbriciolati, decorare con fettine 
di pesca e servire ben freddi.
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Semifreddo al limone

Ingredienti
400 ml panna
130 g zucchero
150 ml succo di limone (due limoni grandezza media)
scorza di 2 limoni biologici
2 albumi

Decorazione 
More di gelso (o altra frutta)

Preparazione. Lasciare la scorza di 2 limoni (solo se non trattati) 
in infusione nella panna per due ore. Spremere i limoni, 
setacciare il succo ed  aggiungervi lo zucchero.
Portare quasi a bollore dell’acqua in una casseruola; montare a 
neve ferma gli albumi e lo zucchero in una ciotola per 5' e infine 
adagiare la ciotola sulla casseruola, lavorando ancora l'albume 
per 5' (meringa).
Montare la panna ed incorporarvi delicatamente la meringa ed il 
succo di limone, quindi versare il tutto in uno stampo e tenere in 
freezer per almeno due ore. Al momento di servire sformare e 
decorare con more di gelso o altra frutta fresca.



Una finestra di fronte

Torte 
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Cheese cake al caramello fragoloso

Ingredienti x 8 
120 g burro
250 g biscotti sbriciolati
120 g confettura di fragole
350 g ricotta
4 tuorli
4 albumi
½ dl panna (50 ml)
120 g zucchero
60 g farina
Succo e scorza di limone grattugiato

Caramello alla fragola
10 g di zucchero
8 cucchiai acqua
3 cucchiai succo di fragole
2 cucchiai panna

1 nocciola burro

Fragole 

Preparazione
Cheese cake. Sciogliere il burro e unire i biscotti sbriciolati. 
Versare il composto nella tortiera imburrata e infarinata, 
livellando bene con il dorso d un cucchiaio. 
Versare la confettura, scaldata precedentemente sul fuoco, nel 
composto. Mettere nel frullatore la ricotta, i tuorli, lo zucchero, 
la farina e la panna. Aggiungere il succo, le scorze grattugiate di 
limone e frullare fino ad ottenere una crema liscia.
Montare gli albumi a neve e incorporare al composto frullato. 
Versare nella tortiera, infornare a 160° per 45’.
Lasciar riposare il dolce per 2 ore nel forno spento.
Caramello alla fragola. Far andare lo zucchero con un 
cucchiaino di acqua, in un pentolino con il fondo spesso ed 
attendere che raggiunga un colorito bruno, ma non troppo (nel 
qual caso risulterebbe amaro). Quindi allontanarlo dal fuoco, 
aggiungere la panna tiepida, rimestare, il burro ed unire il succo 
di fragole.
Decorazione. Porre la torta su una gratella e versarvi il caramello 
livellando bene, inclinando il dolce e roteandolo delicatamente, 
cercando di ricorrere alla spatola solo se necessario.
Guarnire con fragole intere.
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Torta allo yogurt di more di rovo

Ingredienti
Base 
80 g riso soffiato
80 g burro
30 g cioccolato bianco

Crema 
100 ml. di panna montata,
300 ml. di yogurt bianco
4 fogli di gelatina

Purea di more di rovo
100 g more di rovo
50 ml latte
25 g zucchero

Finitura 
More di rovo
Riso soffiato

Preparazione. 
Base. Ridurre il riso soffiato ad una polvere granulosa, nel 
mixer. Fondere il burro ed il cioccolato [quest’ultimo ha lo scopo 
di “dolcificare” il riso soffiato che è quasi “insapore”] ed 
amalgamarlo alla polvere di riso soffiato, fino ad ottenere un 
composto “cremoso”. Disporre il composto sul fondo dello 
stampo (foderato di pellicola alimentare se è di materiale diverso 
dal silicone), pressando bene con il dorso di un cucchiaio e 
riporre in frigo a compattare.
Crema. Scaldare un po’ di latte e sciogliervi la gelatina 
preventivamente ammollata e strizzata. Lavare le more e frullarle 
con il latte e lo zucchero, ottenendo un quantitativo di 150 ml di 
purea. 
Montare la panna ed incorporare delicatamente lo yogurt e 80 g 
di purea di more, aggiungendo alla fine la gelatina disciolta. 
Decorazione. Prelevare lo stampo dal frigo, versarvi la crema 
così ottenuta e riporre nuovamente in frigo per almeno tre ore. 
Togliere la torta dal frigo, sformarla e ricoprirla con la restante 
purea di more. Per formare il decoro centrale, porre al centro del 
dolce uno stampino per biscotti (io ne ho usato uno a forma di 
fiore), disporvi prima il riso soffiato, poi le more e sfilare 
delicatamente.
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Torta gelato alla pesca con glassa di cioccolato bianco

Ingredienti
Base 
200 g amaretti
125 g burro
100 g cioccolato fondente
1 manciata granella di nocciole

Semifreddo alla pesca
2 tuorli
300 ml panna
50 ml acqua + 150 g zucchero
1 cucchiaio di brandy
300 g pesche

Glassa
100 g cioccolato bianco

30 ml panna

Decorazione
Pesca
amaretti

Preparazione 
Base. Ridurre gli amaretti ad una polvere granulosa, nel mixer. 
Fondere il burro ed il cioccolato fondente ed amalgamarlo alla 
polvere amaretti, fino ad ottenere un composto “cremoso”. 
Disporre il composto sul fondo dello stampo (foderato di 
pellicola alimentare se è di materiale diverso dal silicone), 
pressando bene con il dorso d un cucchiaio e riporre in frigo a 
compattare 
[CONSIGLIO di usare 1 disco di pds , in quanto la base con gli 
amaretti tende ad indurire troppo nel congelatore: è tuttavia 
un’ottima base per cheese cake]
Semifreddo alla pesca. Portare ad ebollizione in un pentolino 
l’acqua con 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 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 ed aggiungere il brandy. 
Lavare le pesche e ridurle a purea nel mixer. Montare la panna 
ed incorporarvi delicatamente la purea di pesche e la crema.
Versare il tutto sulla base e tenere in freezer per almeno due ore.
Glassa. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato con la panna. 
Allontanare dal fuoco e glassare la torta. Decorare con le pesche, 
la granella di nocciole e gli amaretti. 
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Varie
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Yogurt allo zafferano

Ingredienti x 4
500 g di yogurt bianco
½ bustina di zafferano

Preparazione
Sciogliere lo zafferano in pochissimo latte e unirlo allo yogurt. 
Mescolare energicamente con un cucchiaio, in modo che lo 
zafferano si stemperi bene e servire accompagnando con frutta a 
piacimento.
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Composta di fragole alla cannella

Ingredienti  x 2
20 g fragole 
6 cucchiai di zucchero
gocce di limone
cannella 
codette di cioccolato

Preparazione
Lavare le fragole e disporle a strati con lo zucchero ed il succo di 
limone. Coprire e lasciare riposare per 10’. Mettere al fuoco e 
portare ad ebollizione per 10’, avendo cura di mescolare 
delicatamente. Spegnere ed aromatizzare con la cannella.
Trasferire nelle coppe di servizio e riporre in frigo, coprendo con 
pellicola alimentare. Prima di servire, spolverare con la cannella 
e guarnire con le codette di cioccolato.

L’idea in più. Per una presentazione golosa, si possono disporre 
sul fondo delle coppe, dei savoiardi da imbibire con il succo di 
fragole o liquore alchermes e poi ricoprire con la composta.


