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IL GIARDINO FIORITO- da un'idea di Martha Stewart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

340 gr di zucchero
6 cucchiai di amido di mais
3 cucchiai di cacao in polvere
Un pizzico di sale
250 ml di panna
250 ml di latte intero
2 cucchiaini di estratto puro di vaniglia
340 gr di cioccolato fondente della migliore qualità, finemente tritato
3 cucchiai di burro, tagliato a pezzi
14 biscotti al cioccolato (io ho usato 8 biscotti tipo "gocciole" bianchi (90 gr), 8 cubetti di
cioccolato fondente (80 gr) 1 manciatina (15/18) nocciole e 1 cucchiaio di cacao amaro,
tutto tritato insieme nel mixer per 20 secondi alla massima velocità, quella intermittente ,
per capirci)
20 rametti di piante commestibili, meglio se fiorite!

Sbattere lo zucchero, l’amido di mais, il cacao e il sale in una casseruola di media grandezza. In un
altro contenitore più ampio mescolate la panna, il latte e la vaniglia. Aggiungete ora, mescolando 2
tazze del composto liquido agli ingredienti secchi fino a quando il tutto è completamente sciolto.
Aggiungete la restante parte liquida, sempre mescolando, stando attente a non formare
grumi.Mettete la casseruola a fuoco medio. Cuocete, mescolando costantemente, finché il composto
non arriva ad ebollizione e si addensa: ci vogliono 7 / 8 minuti. Aggiungere il cioccolato a pezzetti o
meglio grattato e fate cuocere per circa 1 minuto, tempo che si fonda completamente. Togliete dal
fuoco, mantecare con il burro finché non è sciolto. Dividete budino tra i bicchierini, riempiendoli
fino a circa 1 e ½ cm dal bordo. Mettete in frigorifero fino al completo raffreddamento, circa 1 ora;
e teneteli al freddo fino al momento di servire.
Poco prima di servire, mettete su ciascun bicchierino 1 1 / 2 cucchiaini (io ho messo 1 cucchiaio e
mezzo) di composto di biscotti (e cioccolato n.d.R.)
“Piantateci” su una piantina a vostra scelta e l’illusione sarà perfetta
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CHOCOLATE PATE WITH CREME CHAUD FROID
Ingredienti
per il chaud-froid di panna
125 ml di panna liquida fresca da montare
40 g di zucchero
1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o 2 cucchiaini di crème de cacao)
2 cucchiai di acqua fredda
2 cucchaini di gelatina in polvere: io ho usato mezzo foglio di colla di pesce (2 g circa)
Ammollate la gelatina in acqua fredda.
Scaldate la panna con lo zucchero e l'aroma sul fuoco, mescolando spesso in modo da far sciogliere
lo zucchero. Prima che prenda bollore, togliete dal fuoco, aggiungetevi la colla di pesce ammollata
e ben strizzata e, mescolando rapidamente, fatela sciogliere.
Io faccio questa operazione fuori dal fuoco, senza far bollire la panna.
Altra cosa per cui sono fissata, è filtrare tutti i liquidi in cui ho sciolto un addensante: non sia mai
che ne rimanga qualche grumo. Questa volta non ha fatto eccezione, per cui ho preso un colino e ho
passato tutto.
A questo punto, bisogna versare la crema nello stampo.
Qui, ho fatto il primo errore: la ricetta originale dice di imburrare uno stampo e rivestirne il fondo e
i due bordi con una sola striscia di carta da forno, che va fatta trasbordare, per poi poter sformare il
dolce sollevandolo.
Di sicuro, se invece di lasciarlo poche ore in frigo, ci fosse rimasto un'intera giornata, come da
ricetta, non avrei avuto problemi. Tuttavia la prossima volta uso uno stampo a cerniera, e mi levo da
ogni preoccupazione.
Un'altra cosa importante sono le misure dello stampo. Qui, però, è doverosa una premessa. Chi
scrive, ha chiuso con la geometria all'ultimo anno del liceo, nel lontano 1984. E' stata una
separazione consensuale e se da allora ho guardato alla vita in modo fiducioso ed ottimistico è
anche grazie al de profundis che ho recitato sulle formule di Euclide e sui teoremi di Pitagora e i
criteri di similitudine, per fermarmi all'unica parte di cui ho un vago ricordo. Da allora in poi, ad
ogni misurazione scantono abilmente e la cucina non fa eccezione: vado a occhio, a buon senso e a
preghiere e finora ha sempre funzionato.
tutto questo per dirvi che nella ricetta originale lo stampo misura 9 pollici per 5. Fatte le debite
conversioni, siamo intorno ai 22 cm per il lato lungo e i 12 per quello corto.
Se nella vostra dispensa avete uno stampo di quella misura lì, potete procedere- non prima di
avermi detto dove abitate, che così vengo a darvi una toccatina, come si fa con tutte le cose che
portano bene. Altrimenti, usate la tortiera che più si avvicina a queste dimensioni. Uno stampo
rotondo del diametro di 20 cm può andar bene, per esempio- e secondo me si potrebbe anche
provare con uno stampo da plum cake da litro.
Quello che invece è importante, secondo me, è la quantità di gelatina. Mettetene poca, molto meno
delle dosi indicate dalla ricetta originale- e aumentate il riposo in frigo. Questo strato di panna è il
prino che incontrerà il cucchiaio- e non c'è niente di peggio di cucchiai che non scendono oltre la
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superficie del primo strato, per colpa di dosi eccessive di gelatina. Fate riposare in frigo per due oree poi vedrete che si sarà addensato tutto.
Nel frattempo, preparate la mousse
3 tuorli
100 g di zucchero
120 ml di latte caldo
250 g di cioccolato fondente
400 ml di panna fresca liquida da montare
2 fogli di gelatina (6 g)
Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria
Ammollare la gelatina in acqua fredda
Montare i tuorli con lo zucchero e, quando sono diventati spumosi e gonfi, aggiungervi a poco a
poco il latte caldo. Portare sul fuoco, a fiamma molto bassa e mescolare costantemente per 5 minuti,
senza mai far bollire. Quando il composto velerà il cucchiaio, togliere dal fuoco, aggiungervi il
cioccolato fuso e la gelatina ben strizzata. Mescolare rapidamente, in modo da farla sciogliere bene
e far raffreddare il composto (io, nenache a dirlo, prima ho passato al colino). Una volta raggiunta la
temperatura ambiente, aggiungete la panna montata, incorporandola con delicatezza, in modo da
non far smontare la mousse. Versatela nello stampo, sopra il chaud froid di panna e lasciate riposare
per 24 ore.
Dopodichè, sformate e servite, fra una selva di "ohhhhhhh"
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BICCHIERINI CIOCCO-LATTE E TIMO LIMONE
J. Marechal, Bicchieri tutto cioccolato
40 cl di panna liquida
12 cl di latte
4 rametti di timo limone
3 tuorli d'uovo
60 g di zucchero extra fine
125 g di cioccolato al latte
Scaldate il latte e la panna liquida in una terrina a fuoco medio. Al primo cenno di bollore,togliete
dal fuoco, aggiungete tre rametti di timo limone e lasciateli in infusione fuori dal fuoco per 2-3
minuti. Con l'aiuto di un passino, filtrate questo composto in una terrina sul cioccolato al latte
spezzettato finemente. Mescolate bene il tutto.
In un'altra terrina, sbattete energicamente con la frusta i tuorli d'uovo con lo zucchero. Versateli
sulla crema di cioccolato e mescolate bene.
Distribuite la crema ottenuta nei bicchierini e cuocete in forno a bagnomaria a 90 gradi, in una
teglia riempita d'acqua a mezza altezza, per 60-90 minuti, secondo la grandezza dei bicchieri. Fate
attenzione a che la temperatura non oltrepassi i cento gradi
Non appena le creme saranno cotte, sistematele in frigorifero per almeno due ore
Al momento di servire, utilizzate il rametto di timo limone rimasto per decorare i vasetti di crema
La nota della maestra
• siccome so già che della spiegazione non ve ne può frega' de meno, ma siete tutti ansiosi di
sapere dove ho trovato quei bei vasetti lì, che vanno pure in forno, NON VE LO DICO
finché non ho finito di elencarvi per bene tutti i restroscena di questo dolce, a cominciare da
qualche "imprecisione" (è un eufemismo) della ricetta. E se non state attenti, vi interrgo
pure...
• giuro che in questo momento vorrei poter fare la fudbloggher seria e discettare per un quarto
d'ora sulle virtù di un abbinamento così ardito come quello del cioccolato al latte e del timo
limone. In realtà, invece, non posso dirvi nulla, perché i 2-3 minuti di infusione indicati
dall'autore sono troppo pochi acciocché si percepisca anche il pur vago sentore dell'erba
aromatica. Per cui, quando tocca a voi ( o la prox volta che tocca a me), calcolate poco meno
di una decina di minuti di infusione, prima di filtrare.
• la cottura: dolente nota. Ho iniziato a forno statico e a bagno maria e dopo un'ora erano
ancora semi liquidi. Dopo altri quindici minuti, mi son fatta forza, ho abbassato la
temperatura di 10 gradi e ho acceso la modalità ventilata. Nel giro di venti minuti, erano
abbastanza sodi
• il riposo in frigo è fondamentale: all'aria, non rassodano per niente
• perché prepararli, allora? perché sono buoni, non sono "aggressivi", piacciono ai bambini,
sono scenografici e un po' originali. Potrebbero essere un'idea per un pre dessert in un
pranzo di un certo tono, o una merenda per i bambini, o anche un dolce in una cena in piedi.
considerate che devono essere preparati in anticipo, il che è sempre una risorsa, per chi deve
organizzare un invito
• i bicchierini sono quelli dello yogurt K.R ( che non vuol dire "cappa punto erre" ma una
marca di tre lettere che comincia per K e finisce per R e che si trova in tutti i supermercati,
fa pure degli yogurt buoni ed è l'unica che li metta nei vasetti di vetro). Hanno il pregio di
andare in forno e di reggere senza colpo subire la lavastoviglie: in più sono gratis, e siccome
semmu de zena, la cosa ci piace assai..
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FONDUE AI DUE CIOCCOLATI CON MINI MUFFINS
Per la fondue
100 gr di cioccolato fondente al 65 o 70%
100 gr di cioccolato bianco
Per le decorazioni
1 manciata di codette di zucchero colorate
1 manciata di codette di cioccolato fondente o al latte
1 manciata di zucchero colorato
1 manciata di zucchero di canna
1 cucchiaino di cannella
1 manciata di nocciole (tritate a granella)
1 manciata di mandorle (tritate a granella)
1 manciata di pistacchi
....qualunque altra cosa vi vada di mangiare con il cioccolato
Per i mini muffins (18 circa)
175 gr di farina
1 cucchiaino di lievito
1 cucchiaino di bicarbonato di soda
sale
3 cucchiai di zucchero scarsi
1 uovo sbattuto
145 ml di latte
3 cucchiai di burro fuso
Per i muffins: Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti asciutti: farina, lievito, bicarbonato, sale,
zucchero; in un altra, tutti quelli liquidi: l'uovo leggermente sbattuto, il latte e il burro fuso lasciato
intiepidire. Unite poi i composti, mescolate rapidamente e infornate nell'apposito stampo o negli
stampini monoporzione a 190 gradi per una quindicina di minuti.Lasciate intiepidire e sformateli.
Potrete anche prepararli prima e poi congelarli quando vi servono. Basta lasciarli fuori dal freezer
3 / 4 ore e tornano perfetti.
Per le decorazioni : disponete in tante coppette diverse tutti le vostre golosità, creando un
bell'insieme colorato.
Per la fondue: fate fondere nella cioccolatiera, insomma nel apposito attrezzino con candelina sotto,
il cioccolato: bianco da una parte e nero dall'altra. Una volta fusi vi resta solo da infilzare 1/2
muffin per volta con le forchettine in dotazione e scegliere come volete mangiare i vostri muffins :
prima dovrete pucciarli nella coppetta con il cioccolato che avrete scelto e poi in una, o più d'una
coppetta colorata....
Posso assicurarvi che è assai difficile smettere? L'unica attenzione è quella di non toccare le tazze
della fondue con le mani, perchè sono ovviamente calde, oltre naturalmente quella di contenervi nel
numero di dolcetti.... Io li ho divisi a metà per permettere di fare più scelte di pezzetto in pezzetto.
Ho aggiunto buon peso anche dei quadrotti di torta al cioccolato e nocciole, già glassati con una
ghiaccia cotta al cioccolato, che inforchettata e inzuppata nel cioccolato bianco diventa una cosa da
paura..
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MOUSSE AL CIOCCOLATO SENZA TUORLI
da Le Cordon Bleu, Cioccolato
per 6 persone
140 g di buon cioccolato fondente
3 cucchiai di zucchero
2 chiare d'uovo
1 foglio e mezzo di colla di pesce
1 cucchiaio di caffè istantaneo
500 ml di panna
Due o tre cose sugli ingredienti
Per "buon cioccolato fondente" a casa mia si intende un cioccolato con una percentuale di 70-max
72%di cacao. Non al di sotto
Il caffè è facoltativo: a noi non piace, quindi o la prepariamo liscia, oppure con del liquore
(Cointreau, Whisky, meno spesso Rhum). Nulla vi vieta di aromatizzarla come volete, anche con le
spezie (pepe bianco e cardamomo su tutte)
la gelatina si può omettere. Io la uso solo se la mousse mi serve per farcire qualche torta: in quel
caso, ho bisogno di consistenze più stabili: altrimenti, no.
Gli albumi: anche tre e sempre montati con il metodo della meringa francese
Metto il mio procedimento, con tante scuse a Monsieur Le Cordon Bleu
Con i 3 cucchiai di zucchero, preparo uno sciroppo: grosso modo con 100 ml d'acqua e faccio
addensare. E' importante che sia ben denso, perchè sennò gli albumi si smontano
In contemporanea, sciolgo il cioccolato a bagnomaria
Poi monto la panna, che incorporo, a cucchiaiate, al cioccolato fuso, facendo attenzione a che non
smontiMonto benissimo gli albumi e poi, sempre montando, aggiungo lo sciroppo leggermente
intiepidito, fino ad avere una meringa lucida. di nuovo, incorporo alla mousse.
Se devo aggiungere la gelatina, la faccio sciogliere in due cucchiai di panna liquida: lascio
raffreddare e poi aggiungo al cioccolato fuso, mescolando bene.
Se uso un liquore per aromatizzare, uso quello come liquido per sciogliere la colla di pesce.
Qualche ora di riposo in frigo- ed è pronta
ciao
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TRUFFLE CAKE
Da Donna Hay- I Classici (vol. 2)
70 g di farina
2 cucchiai di cacao
75 g di zucchero semolato
4 uova
80 g di burro fuso
per il ripieno
450 g di cioccolato findente di copertura
500 ml di panna liquida
6 tuorli
75 g di zucchero semolato
Scaldate il forno a 180 gradiSetacciate tre volte la farina e il cacao e tenete da parte. Lavorate lo
zucchero e le uova per 8-10 minuti o finchè il composto è chiaro e denso e triplicato di volume.
Unite delicatamente la farina ed il cacao, poi il burro. Foderate di carta da forno la base di uno
stampo a cerniera di 20 cm. Versate il composto e cuocete per 25 minuti, o finchè non si stacca dalle
pareti dello stampo. Fate raffreddare nello stampo.Durante la cottura, preparate il ripieno. Fondete il
cioccolato e la panna in una pentola su fuoco basso, finchè il composto è liscio. Mettete i tuorli e lo
zucchero in una ciotola resistente al calore appoggiata su una pentola d'acqua in leggera ebollizione
e sbattete per 6 minuti o finchè il composto è denso e cremoso. Unite il composto al cioccolato a
quello con le uova e sbattete per 6 minuti o finchè è freddo. Mettete in frigo per 30 minutiPer
mettere assieme il dolce, sformate la torta e tagliatela in due in senso orizzontale. Rimettete il fondo
nello stampo e versateci sopra metà del ripieno. Chiudete con l'altro strato di torta e coprite con il
ripieno rimasto. Mettete in frigorifero per 5 ore o finchè si solidifica.Per servire, avvolgete lo
stampo con un canovaccio tiepido che aiuterà a sformare il dolce. Sformatelo con attenzione e usate
una spatola calda per lisciare il bordo. Per 10-12
Se siete sopravvissuti a questa agghiacciate traduzione, ora vi racconto come ho fatto io. La base, è
un pan di Spagna al cioccolato, con l'aggiunta di un po' di burro. Quindi, la procedura è sempre
quella: montare le uova e lo zucchero fino a quando il composto non sarà quadruplicato di volume.
Il ripieno, invece, è una ricchissima mousse al cioccolato. Il procedimento standard è diverso da
quello descritto: bisognerebbe prima montare i tuorli con lo zucchero, poi aggiungere il cioccolato
fuso ed infine la panna montata: altrimenti, la mousse perde in cremosità. Purtroppo, mi son voluta
fidare e ho seguito alla lettera le indicazioni: però, confrontando i due risultati, la farcitura della
Donna era molto più spumosa di questa. Quindi, datemi retta e seguite il procedimento solito.
Infine, sciogliete un foglio di colla di pesce nella mousse (io ho scaldato 50 ml di panna liquida, ho
sciolto la gelatina, ho lasciato raffreddare e ho aggiunto al composto): servirà per sostenere meglio
la crema.
Per farcirla, anche qui, solito sistema: doppio foglio di carta da forno sotto il piatto da portata e
voluttuose spatolate di crema. Quella della spatola calda è una follia: al massimo, la immergete in
acqua tiepida per lavorare meglio, ma la mousse è comunque molto mrbida e si lavora benissimo
anche senza trucchi
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CROSTATA AL CIOCCOLATO
E. Knam. W le Torte!
per 6 persone
in 6 stampi da monoporzione di 8- 10 cm di diametro
oppure un uno stampo quadrato di 20-22 cm di lato
per la frolla al cioccolato
275 g di farina 0
150 g di burro
150 g di zucchero
25 g di cacao in polvere
3 uova
2,5 g di sale
7 g di lievito
1 baccello di vaniglia
per la crema pasticcera
215 g di latte intero
35 g di zucchero semolato
12 g di farina 00
4 g di fecola di patate
1%2 baccello di vaniglia
40 g di tuorli (2)
zucchero semolato per spolverizzare
per la crema al cioccolato
300 g di crema pasticcera
180 g di cioccolata fondente in pastiglie o a pezzetti
120 g di panna liquida
Preparare la frolla al cioccolato
Setacciare la farina con il sale su una spianatoia, aggiungere il cacao, il lievito e i semi del baccello
di vaniglia raschiato con un coltellino. Formare una fontana e nel centro mettere le uova e il burro
precedentemente lavorato con lo zucchero. Impastare con la punta delle dita e, appena gli
ingredienti saranno incorporati in modo uniforme, formare una palla. Avvolgere con pellicola
alimentare e lasciar riposare in frigorifero per almeno 2 ore
Preparare la crema pasticcera
Versate il latte in una casseruola, aggiungete il baccello di vaniglia tagliato a metà in senso
longitudinale, mescolare e mettere sul fuoco a scaldare. In una ciotola, mescolare la farina e la
fecola, aggiungere i tuorli leggermente sbattuti con lo zucchero. Stemperare il composto con un po'
di latte caldo e lavorarlo con la frusta. Quando il latte inizierà il bollore, eliminare il baccello di
vaniglia e aggiungere il composto di uova e farina. Cuocere per circa 3 minuti, a fiamma moderata,
mescolando in continuazione con la frusta, per evitare che si formino grumi. Infine, versate la crema
in un contenitore di vetro o di ceramica e spolverizzarla con un po' di zucchero semolato, per
evitare che si formi una pellicola sulla superficie.
Si conserva in frigo per un massimo di 2 giorni
Preparare la crema al cioccolato
Fare la ganache: versare la panna in una casseruola e portare ad ebollizione. Spegnere il fuoco e
aggiungere il cioccolato fondente, mescolando accuratamente con un cucchiaio di legno, finchè il
cioccolato non si sarà completamente sciolto e bene amalgamato con la panna. Far raffreddare
In una bacinella contenente la crema pasticcera, aggiungere la ganache e mescolare accuratamente
con una spatola. Amalgamare perfettamente le due creme, fino ad ottenere un composto omogeneo.
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Assemblare la crostata
Tirare la pasta frolla al cioccolato ad uno spessore di 2 cm. Imburrare lo stampo e foderarlo con la
frolla. Pareggiare i bordi con un coltellino, in modo da togliere la pasta in eccesso. Mettere da parte
i ritagli, per la decorazione della crostata
Versare la crema al cioccolato negli stampi preparati e livellare bene la superficie con una spatola
Ricavare dalla pasta frolla rimasta alcune strisce larghe circa 1 cm e fare la griglia.
Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa.
Lasciar raffreddare, togliere delicatamente dallo stampo e servire
Note mie
Per quanto riguarda la frolla
- è spessa. Non so dirvi se proprio 2 cm, ma siccome è molto morbida, si fatica a lavorarla col
mattarello: quindi, si usano le mani e giocoforza al di sotto di un certo spessore non si va-il lievito serve per renderla più soffice, in cottura. Personalmente, non mi fa impazzire, nella frolla,
quindi lo ometto sempre.(mai riuscita a stenderla col mattarello in vita mia)
Per quanto riguarda il ripieno, si fa una ganache col cioccolato e la panna e poi la si incorpora a
della crema pasticcera bianca.
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TORTA MOUSSE AI TRE CIOCCOLATI
per il biscuit
4 uova non separate
120 g di farina
140 g di zucchero
40 g di burro fuso
Accendete il forno a 220 gradi (210 se in modalità ventilata)
In una bastardella mettete le uova e lo zucchero e, con le fruste elettriche, inizate a montare. Dopo
circa cinque minuti, proseguite l'operazione a bagno maria, fino a quando le uova non triplicano di
volume e diventano bianche e spumose. Togliete dal fuoco e aggiungete la farina, incorporandola
con una spatola. In ultimo, il burro fuso tiepido.Prendete una teglia da biscotti e rivestitela con un
foglio di carta da forno.Versate il composto per il biscuit sulla teglia e, con l'aiuto di una spatola,
lavorando delicatamente perchè non si smonti, stendetelo per tutto il perimetro della teglia.Infornate
per 4 minutiAppena sfornato. copritelo con un canovaccio pulito e rovesciatelo sul piano di lavoro,
in modo che la parte coperta dalla carta da forno resti sopra. Togliete delicatamente la carta da
forno, eventualmente bagnandola con una spugnetta umida per staccarla meglioPrendete il piatto da
portata e ricopritelo con un foglio di carta da forno, in modo che sbordi di circa 5 cm da due lati
opposti. Tagliate a metà questo foglio e disponetelo di nuovo sul piatto da portata, leggermente
sovrapposto. Questo trucco serve per evitare di sporcare il piattoCon un anello da pasticceria,
ritagliate un cerchio della misura esatta del diametro dell'anello, a seconda di quanto volete che il
dolce sia grande. Per le dosi della mousse, siamo intorno ai 24 cm
per la mousse al cioccolato fondente
100 g di buon cioccolato fondente
3 cucchiai di zucchero
2 chiare d'uovo
1 foglio di colla di pesce
250 ml di panna
per la mousse al cioccolato al latte
140 g di cioccolato al latte
2 chiare d'uovo
1 foglio di colla di pesce
250 ml di panna
per la mousse al cioccolato bianco
140 g di cioccolato bianco
25 g di burro
2 chiare d'uovo
250 ml di panna
per la mousse al cioccolato, seguite il procedimento, come descritto nella ricetta della mousse al
cioccolato
per la mousse al cioccolato al latte, fate fondere il cioccolato a bagno maria e fatelo raffreddare
mescolando bene con una spatola: deve rimanere fluido.Fate sciogliere la colla di pesce in
pochissima panna liquida, scaldata sul fornello e aggiungetela al cioccolato, sempre mescolando.
Quando è bene amalgamata, aggiungete la panna montata e, alla fine, gli albumi montati a neve
per la mousse al cioccolato bianco:
fate fondere il cioccolato bianco a bagnomaria, con una noce di burro.Perchè? Non lo so. Però, ho
notato che, se aggiungo un po' di burro, il cioccolato bianco sciolto non mi si divide mai, cosa che
invece ogni tanto capita se non lo metto. Le difficoltà della lavorazione di questo tipo di cioccolato
dipendono dalla maggior percentuale di burro di cacao, per cui non è semplicissimo da sciogliere,
17

temperare etc etc. Da quando metto il burro, però, mi sono semplificata la vita. Procedere come per
la mousse al cioccolato al latte
Assemblaggio del dolce:
Ritagliare un cerchio dal biscuit delle stesse dimensioni dell'anello da pasticcere e posizionatelo sul
piatto da portata, meglio se con della carta da forno sotto (v. sopra). Riposizionare l'anello sul
biscuit, in modo da non lasciare spasi vuoti sul fondo. Stendere il primo strato di mousse al
cioccolato fondente e mettere in frigo per un'ora.Dopo un'ora, aggiungere la mousse al cioccolato al
latte e poi far riposare in frigo.Dopo un'altra ora, aggiungere la mousse al cioccolato bianco e
lasciare in frigo per almeno tre ore.Per servire, togliere l'anello e decorare la superficie a piacere
La torta della foto ha due soli strati e le decorazioni fatte con la mousse al cioccolato al latte, per il
semplice motivo che mi mancava il tempo materiale per soddisfare in pieno alla richiesta della
festeggiata. Il core de mamma ha ceduto di fronte al diktat della ricetta, che vuole i tre cioccolati
uno in cima all'altro.Per quanto riguarda la tempistica, il riposo in frigo è fondamentale; nei tempi
di riposo, si prepara la mousse successiva che si versa semplicemente sopra l'altra. Ricordatevi di
livellare subito la superficie, perchè dopo è troppo tardI
Non è il caso di bagnare il biscuit, perchè la mousse è molto umida. Se proprio dovete, usate uno
sciroppo al rum oppure al cointreau.

18

BISCOTTI AI PISTACCHI E PEPITE DI CIOCCOLATO
Martha Stewart- Cookies...
- 280g di farina
- 50 g di cacao amaro in polvere
- 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
- 1 pizzico di sale
- 90g di burro a temperatura ambiente
- 200g di zucchero semolato
- 2 uova
- 125 g di pistacchi sgusciati
- 80 g di gocce di cioccolato fondente
Preriscaldate il forno a 180 gradi.
Mescolate la farina con cacao in polvere, bicarbonato di soda e sale. Sbattete il burro e lo zucchero
velocità media nella ciotola di un robot da cucina, fino a quando il composto non diventa chiaro e
spumoso.
Incorporate le uova e mescolate a bassa velocità fino ad ottenere un impasto uniforme, raschiando i
lati, se necessario. Aggiungete la farina e i pistacchi con le gocce di cioccolato. Appoggiate
l'impasto sulla teglia foderata con carta da forno e formate un rotolo leggermente schiacciato di 10
centimetri di diametro e lungo 30 cm. Per farlo aiutatevi con la carta forno, per dargli una forma più
regolare.
Cuocere in forno per 25 minuti. Togliete dal forno e lasciare raffreddare 5 minuti. Abbassate la
temperatura del forno a 150 ° C. Appoggiate il rotolo cotto su un tagliere e tagliatelo con un coltello
dentellato in fette di 2,5 cm di spessore. La pasta può essere un po 'fragile, perciò siate delicati.
Posizionate i biscotti su una teglia e cuoceteli per 8 minuti , quando saranno croccanti fuori, ma
ancora leggermente morbidi al centro. Lasciateli raffreddare su una gratella. Saranno perfetti per
essere mangiati a colazione con il caffelatte, ma sono perfetti anche per una eccellente merenda. E,
se riuscite a salvarne qualcuno, potrete conservarli per una settimana in un contenitore ermetico.
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MARQUISE AUX FRAMBOISES ET CHOCOLAT
Per 4 persone
150gr di cioccolato superiore (cioè con almeno il 43% di cacao)
90 gr di burro a temperatura ambiente
150gr di lamponi
2 uova
Zucchero a velo
Mettete il cioccolato a sciogliere a bagnomaria, tirate fuori il burro dal frigo e quando il cioccolato
sarà pronto, toglietelo dal fuoco e aggiungete il burro, mescolandolo bene con una spatola.Quando
tutto è amalgamato perfettamente unite i due tuorli d’uovo e mescolateli con attenzione. Montate a
neve i due albumi e incorporate anche loro al cioccolato, delicatamente. Foderate ora uno stampo
con pellicola per alimenti e riempitelo con il composto, unendo i lamponi tenendone da parte un po’
meno della metà per decorare la marquise. Mettere in frigo per almeno 6 ore. Passato il tempo
richiesto, sformate su un piatto da portata, decorate con i lamponi rimasti,cospargete
abbondantemente di zucchero a velo e servite molto freddo.Potete accompagnarla anche con
qualche ciuffetto di panna montata.
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