
GOLOSISSIME RICETTE, 
FRA UNA CIOCCOLATA E L'ALTRA.





In questi anni la passione per il gusto si è profondamente trasformata. 
Da un lato, il “buono” è diventato un fatto culturale, attentamente 
riscoperto nelle tradizioni e studiato nelle grandi università. Dall’altro, 
il piacere della buona tavola è oggi un fenomeno di massa, ha invaso 
i palinsesti delle tv e si è trasformato in autentico culto sul web. I 
food blogger sono oggi i nuovi sperimentatori, i pionieri di una nuova 
idea di bontà. Ecco perché abbiamo pensato a loro, immaginando 
di esplorare il mondo di sapori e seduzioni intorno a Cioccoloso, la 
nostra interpretazione della cioccolata calda. Abbiamo coinvolto alcuni 
fra i più autorevoli e creativi gourmand della rete, chiedendo loro di 
creare una ricetta che si sposasse alla perfezione con una delle varianti 
di Cioccoloso. Ne è nato un ricettario a prova di goloso che, oltre a 
racchiudere un intero mondo di idee originali da mettere in pratica, fa 
riscoprire un grande classico della nostra tradizione come compagno 
ideale di un’infinità di sapori e nuove invenzioni.
Ti auguriamo una dolcissima lettura.



Tutta la passionale bontà dell’arte cioccolatiera 
italiana, in una collezione di varianti di gusto che 
sanno rapire gli spiriti più golosi. Mille aromi, mille 
occasioni per donare a ogni istante il suo momento 
di piacere.
Puoi gustare il tuo Cioccoloso nei migliori bar, 
in versione classica, bianca, fondente, gianduia, 
amaretto, nocciola, caffè ginseng, banana, arancia 
cannella, cocco.

11CLASSICA

12 BIANCA

13 FONDENTE

L’autentica cioccolata calda all’italiana: morbida, 
suadente, inimitabile. Il più classico dei piaceri.

Dedicata ai palati più golosi, è la 
dolce interpretazione di un desiderio.

Elegante e di carattere, regala ai veri intenditori 
un piacere di un’intensità ineguagliabile. 



21GIANDUJA

22AMARETTO

23NOCCIOLA

24 CAFFE’ GINSENG

Dall’arte cioccolatiera piemontese, una ricetta che 
racchiude un autentico tocco di scioglievolezza.

Una sfumatura decisa per una ricetta dallo 
spirito originale, capace di incantare.

È una classica variante, da riscoprire qui 
in tutto il suo avvolgente piacere.

Esotico e incredibilmente intrigante, 
unisce sapore intenso e caldo benessere.



BANANA31

32 ARANCIA CANNELLA

33COCCO

Pensata per chi interpreta la cioccolata 
in modo insolito, allegro e originale. 

Due anime, un gusto unico e inconfondibile 
che esalta i palati più esigenti.

Un matrimonio di sapori da scoprire ogni 
volta in tutto il suo inaspettato carattere. 



Serena Crivelli - dolcipensieri.wordpress.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

250 g di mascarpone
6 savoiardi sardi + 2 per la finitura
120 g di zucchero
2 uova
120 ml di latte intero
2 cucchiai di cacao amaro
un pizzico di sale
qualche goccia di cioccolato
cacao amaro q.b. per la finitura

Preparare il latte. Appena sale di bollore, unire il cacao in polvere e miscelarlo molto bene 
evitando grumi. Inzuppare i savoiardi nel latte freddo al cacao, distribuirli poi divisi in tre pezzi 
sul fondo dei bicchierini. Prendere le uova, separare i tuorli dagli albumi che dovranno essere 
montati a neve con un pizzico di sale. Nella planetaria, unire i tuorli allo zucchero e azionare 
l’impastatrice fino ad ottenere un composto bello spumoso. Aggiungere il mascarpone, 
azionare di nuovo, aggiungere gli albumi a neve e finire d’impastare aumentando la velocità 
gradatamente fino a quando il composto sarà amalgamato, ben cremoso e chiaro. Versare 
per ogni bicchiere qualche cucchiaio di crema. Terminare mettendo un pezzo di savoiardo 
inzuppato nel latte e cacao in superficie, finire con una generosa spruzzata di cacao amaro e le 
gocce di cioccolato. Lasciare in frigo fino a cinque minuti prima del loro consumo.

11CLASSICA

Francesca Zennaro - pannacioccolatoefantasia.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

500 g di farina 00
150 g di zucchero a velo

una bustina di vanillina
320 g di burro morbido

2 uova (grandi)
un pizzico di sale

un cucchiaino di lievito per dolci

Frullare il burro con lo zucchero per qualche minuto, aggiungere le uova e frullare ancora, 
aggiungere la farina, il lievito, il sale e la vanillina continuando a frullare qualche minuto. 
Mettere l’impasto in un sac à poche con un beccuccio a stella grande, rivestire una teglia con 
carta da forno e fare i biscotti. Infornare (forno caldo) a 180° per 15 minuti circa.

11CLASSICA



Claudia Molle - ildolcefornodiclaudia.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

20 g di lievito di birra
25 g di zucchero
350 g di farina
25 g di burro morbido
120 g di latte
2 uova medie
1/2 arancia grattugiata

In una ciotola impastare il latte, un cucchiaino di zucchero, il lievito di birra e metà della farina. 
Far lievitare 40 minuti. Dopo che l’impasto sarà lievitato aggiungere le uova, lo zucchero, la 
scorza grattugiata di arancia, la farina rimasta e infine il burro. Impastare a lungo, far lievitare 
per 1 ora. Stendere l’impasto con un mattarello sino a ottenere uno spessore di 1 cm, quindi 
formare dei dischi con un tagliapasta. Coprirli e far lievitare per 30/40minuti. Friggere da ambo 
i lati in olio caldo, scolarli su carta da cucina, passarli nello zucchero e servire.

12 BIANCA

Serena Di Febo - verdepomodoro.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

200 ml di acqua
120 g di burro
135 g di farina

2 uova
100 g di zucchero
un pizzico di sale

olio extra vergine d’oliva 
cannella

zucchero 

Far riscaldare l’acqua in una pentola e versare lo zucchero. Far sciogliere e unire il burro. 
Quando questo si sarà sciolto unire la farina e far attenzione che non si formino grumi. Tenere 
sul fuoco mescolando finché l’impasto non diventa di una certa consistenza e si forma alla base 
del tegame una patina bianca. Togliere dal fuoco, far raffreddare. Unire poi le uova una alla volta 
impastando a mano, fino ad ottenere una pasta morbida. 
A questo punto mettete l’impasto in una sac à poche con becco a stella. Fatto ciò, spremere 
la sacca facendo dei bastoncini di circa 10 cm che verrano buttati direttamente nell’olio ben 
caldo (in un pentolino dai bordi alti) e fritti per 2-3 minuti per lato. Tolti dall’olio saranno messi 
a scolare su carta assorbente e successivamente cosparsi di zucchero e cannella.

11CLASSICA



Immacolata Di Domenico - dolciagogo.blogspot.com
INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per la base:
100 g di farina 00
100 g di farina di grano 
saraceno (per la versione 
originale utilizzate altri 100 g di 
farina 00)
1 presa di sale
75 g di zucchero
75 g di burro
1 uovo intero

Essenza di vaniglia
2 cucchiai di acqua fredda

Per la farcia:
200 g di formaggio spalmabile
3 uova
70 g di zucchero
1 cucchiaio di farina di pistacchi
40 g di crema di cioccolato e 
nocciole

Setacciamo la farina con il sale, aggiungiamo il burro spezzettato e lo zucchero. Mescoliamo, 
unendo le uova e l’acqua fredda. Versiamo il composto sul piano di lavoro infarinato 
lavorandolo brevemente fino a ottenere un composto omogeneo. Formiamo una palla con 
l’impasto, avvolgiamola con la pellicola e mettiamo in frigo per mezz’ora. Accendiamo il forno 
a 180° e, trascorso il tempo di riposo della frolla, stendiamola con uno spessore di mezzo cm. 
Adagiamola sullo stampo imburrato, facendola aderire bene sul fondo, eliminando la pasta 
in eccesso. Bucherelliamo il fondo della crostata con la forchetta e adagiamo un foglio di 
carta-forno abbondante rispetto alla dimensione dello stampo. Versiamo all’interno della base 
fagioli secchi e inforniamo per 15 minuti circa, dopodiché rimuoviamo la carta con i fagioli e 
cuociamo per altri 8/10 minuti circa. Mescoliamo con un frullino il formaggio spalmabile con la 
crema al cioccolato e nocciole, uniamo lo zucchero la farina di pistacchi e le uova e versiamo 
nel guscio di frolla. Inforniamo a 180° con forno ventilato per 25 minuti, poi a 150° per 10/15 
minuti. Decoriamo con polvere di pistacchi.

12 BIANCA

Giulia Benini - montagnedibiscotti.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

per 9 muffin:
150 g di farina

5 g di lievito
1 uovo

125 g di yogurt
50 g di burro fuso

50 d di zucchero
1 cucchiaio di caramello

1 presa di sale

Dividere gli ingredienti secchi da quelli umidi in due terrine diverse. Nella terrina degli 
ingredienti umidi aggiungere un cucchiaino di caramello, mescolare bene, in modo che sia ben 
amalgamato. Accendere il forno a 200°C, ventilato. Mescolare il meno possibile gli ingredienti, 
girando il mestolo nella terrina per un massimo di 12 volte. Infornare, dopo 5 minuti abbassare 
il forno a 180°C e procedere la cottura per altri 15-20 minuti a seconda di quanto li volete 
dorati. Prima di servire aggiungere un po’ di caramello e servire.

12 BIANCA



Milena Scalamdra - www.lascimmiacruda.info

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

20 g di burro
20 g di zucchero
20 g di albume
10 g di farina
8 g di cacao amaro
1 yogurt bianco da 125 ml
2 vasetti zucchero
2 vasetti di farina
1 vasetto di fecola
1 vasetto di olio di semi
3 uova
1 bustina di lievito x dolci

Mettere in una ciotola il burro ammorbidito e montarlo insieme all’albume e allo zucchero; 
aggiungere la farina e il cacao amaro. Mettere l’impasto in un sac à poche con bocchetta 
piccola liscia creando su un foglio di carta forno i disegni che preferite.
Mettere lo stampo in freezer finché i disegni non sono diventati belli duri.
Mentre lo stampo è in freezer preparare il dolce.
Sbattere tutto insieme con le fruste elettriche fino ad ottenere un impasto omogeneo. Togliere 
lo stampo dal freezer, versare il composto allo yogurt nello stampo, livellare bene e infornare 
a 180° per circa 40 minuti. Una volta sfornato, attendere che il dolce si raffreddi, sformarlo e 
poi tagliarlo a quadrotti.

12 BIANCA

Micaela Bia - ilcricetogoloso.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

500 g di farina 00
250 g di zucchero di canna

250 g di burro
2 uova

1 pizzico di sale
1/2 cucchiaino di vaniglia

4 cucchiaini di miele
1/2 sacchetto di lievito per dolci

gocce di cioccolato fondente a volontà

Preriscaldate il forno a 180°. Fate sciogliere il burro a bagnomaria e fatelo intiepidire. In una 
ciotola setacciate la farina, aggiungete lo zucchero, il lievito, il pizzico di sale e la vaniglia. 
Aggiungete al burro le uova, il miele e mescolate. Versate il miscuglio di farina nella ciotola 
con il burro e mescolate con un cucchiaio di legno. Aggiungete infine le gocce di cioccolato 
fondente e mescolate ancora finché non saranno amalgamate all’impasto in modo omogeneo. 
Rivestite la leccarda con della carta da forno. Formate i cookies prelevando una noce di 
impasto con le mani, dandogli una forma tonda e poi schiacciandola leggermente con le mani. 
Posizionate i cookies almeno a 5 cm di distanza perché in cottura si allargheranno un po’. 
Infornate per 12-15 minuti (a seconda che li vogliate più o meno croccanti).

12 BIANCA



Serena Zamaro - lemienuvoledipanna.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Prepariamo la pasta amalgamando bene tutti gli ingredienti, avvolgiamo nella pellicola e 
lasciamo riposare in frigo per un’ora. Nel frattempo prepariamo la composta di fichi: laviamoli 
bene, togliamo il picciolo e tagliamo a pezzi. In un tegame mettiamo lo zucchero e facciamolo 
sciogliere a fuoco basso, aggiungiamo i fichi e lasciamo sul fuoco, sempre basso, per alcuni 
minuti. A questo punto alziamo il gas e sfiammiamo con il rum; quando sarà evaporato quasi 
del tutto togliamo dal fuoco.
Prendiamo la pasta dal frigo, tiriamola abbastanza sottile e poi formiamo le tagliatelle.
Cuciniamo le tagliatelle in abbondante acqua e prepariamo anche la profumatissima cioccolata 
bianca Cioccoloso Antonelli. Mettiamo quindi in una ciotolina (o se preferiamo in una tazza) 
un po’ di cioccolata, aggiungiamo un po’ di tagliatelle al cacao, finiamo con un cucchiaio di 
composta di fichi al rum e decoriamo con un ciuffetto di panna montata. 

12 BIANCA

Paola Croci - lericetteincucinadipatatina.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

per 8 muffin
150 ml di latte

125 g di zucchero
125 g di farina autolievitante (altrimenti 

farina e 1/2 bustina di lievito)
40 g di cacao

1 cucchiaio di caffè macinato
1 uovo

gocce di cioccolato bianco q.b.

Mescolare zucchero e cacao schiacciando i grumi con il dorso di un cucchiaio, aggiungere il 
caffè e per la farina; a parte sbattere l’uovo con il latte e incorporarlo al composto poco per 
volta. Quando il composto sarà ben amalgamato aggiungere le gocce di cioccolato, versare 
negli stampini e infornare a 180° per circa 20 minuti (fate attenzione a lasciare almeno 1 dito 
dal bordo perché i muffin aumentano di volume).

12 BIANCA

Per la pasta al cacao:
150 g di farina 00
20 g di buon cacao amaro
1 uovo, acqua q.b.
un pizzico di sale
Per la composta di fichi:
120 g di fichi neri
20 g di zucchero
4 cucchiai di rum
panna montata zuccherata per decorare



Alessandra Barbone - sognatoridicucinaenuvole.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Mettere tutti gli ingredienti insieme, tranne le gocce di cioccolato, in un mixer (o in una ciotola, 
se non avete il mixer) e ottenere un composto omogeneo. Solo a questo punto aggiungere 
le gocce e amalgamarle al composto con un cucchiaio di legno. Mettere in uno stampo per 
plumcake imburrato e infarinato facendo attenzione a riempirlo solo per i 2/3. Cuocere in forno 
a 200°C per 50 minuti circa. Fate sempre la “prova stecchini” prima di sfornare e servite.

13 FONDENTE

Simona - pensieriepasticci.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

350 g di farina autolievitante
75 g di zucchero

100 g di miele fluido
90 g di burro

1 cucchiaino raso di cacao amaro 
1 cucchiaino raso di cannella macinata

un pizzichino di sale fino

In un pentolino antiaderente far sciogliere il burro con lo zucchero e il miele; aggiungere il 
pizzichino di sale. Successivamente versare il composto in una ciotola, aggiungere la cannella 
e mescolare con cura in modo da amalgamare bene gli ingredienti. Unire alla fine la farina 
miscelata col cacao e lavorare il tutto in modo da ottenere un composto piuttosto sodo che 
andrà lasciato riposare al fresco per circa una mezz’oretta (deve risultare una simil-frolla, per 
intenderci). Trascorso il tempo, tirare leggermente la sfoglia col mattarello fino ad ottenere uno 
spessore di 1 cm circa. Prendere lo stampino e stampare tanti bei biscottini con la forma che 
più vi piace... Mettere sulla teglia un foglio di carta forno. Adagiare i biscotti ben distanziati 
fra loro ed infornare a temperatura moderatamente calda (circa 180°) cuocendo per circa 15 
minuti. Attenzione, controllateli: a me per esempio ce ne sono voluti circa 10... 
Dipende dal forno, non devono iniziare ad annerire negli angolini, altrimenti diventano troppo 
duri una volta raffreddati.

12 BIANCA

180 g di latte
120 g di zucchero
300 g di farina 
4 uova intere
150 g di olio di semi
1 bustina di lievito per dolci
2 o 3 cucchiai di gocce di cioccolato



Cristina Facco - ilblogdiolli.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Mescolare la farina con il lievito, il sale e lo zucchero. In una terrina mescolare lo yogurt 
con le uova, sciogliere il burro e unire il cioccolato bianco, mescolare bene fino a che non è 
completamente amalgamato. Unire i due composti liquidi, poi versare tutto assieme alla farina, 
mescolare e aggiungere i mirtilli. Versare il composto negli appositi stampini riempiendoli per 
3/4, infornare a 180° per circa 20-30 minuti, comunque fino a colorazione. Sformare e fare 
raffreddare, poi cospargere con lo zucchero a velo.

13 FONDENTE

Chiara Morosini - lacucinadichiaraeale.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

pasta frolla
paté de Speculoos

Prendere della pasta frolla e stenderla con uno spessore di 0,5 cm; creare con le formine (quelle 
per fare le macine per intenderci!!) i biscottini, e cuocerli in forno a 180° per 12-14 minuti; 
appena si colorano i bordi toglierli subito dal forno, per non comprometterne la morbidezza.
Una volta raffreddati, prendere un po’ di Paté de Speculoos, passarlo 20 secondi nel microonde 
per ammorbidirlo e spalmarlo sui biscotti interi, per poi ricoprirli con quelli con il buco.

13 FONDENTE

290 g di farina
140 g di zucchero
100 g di burro
un vasetto di yogurt
una bustina di lievito
70 g di cioccolato bianco
2 uova
latte q.b.
100 g di mirtilli
1 pizzico di sale



Giulia Diacono - www.amaradolcezza.it

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Mettere le nocciole in una teglia e far tostare in forno per 10 minuti a 180°. Quando sono dorate 
sfregarle tra le mani per eliminare la pellicina. Frullare nel mixer procedendo a impulsi per non 
surriscaldarle e far uscire l’olio.Con questo passaggio abbiamo ottenuto la farina di nocciole.
Mettere in una ciotola (o nella planetaria con il gancio K) gli ingredienti e impastare fino a che 
non otteniamo una massa compatta. Lasciare in frigo per un’ora. Prendere l’impasto e fare 
tante piccole palline distanziate tra loro leggermente appiattite. Cuocere in forno caldo a 150° 
per 15-20 minuti.
Far raffreddare completamente prima di toccarli.

13 FONDENTE

Francesca Cordioli - acquolina-francesca.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

100 g di farina 00
20 g di cacao amaro

2 uova
80 g di burro

80 g di zucchero
1 cucchiaino di lievito

2 cucchiaini rasi 
di sale integrale

 di Cervia medio-fine

Fondere il burro e lasciare intiepidire. Con una frusta sbattere insieme le uova e lo zucchero, 
unire il burro fuso e poi la farina setacciata con il lievito, il cacao e il sale. Amalgamare bene 
il tutto e versare negli stampi imburrati e infarinati (non serve se avete stampi in silicone). 
Conservare in frigorifero per 30 minuti e intanto accendere il forno a 210°C. Cuocere per 5 
minuti e poi abbassare la temperatura del forno a 180°C e continuare la cottura per altri 5 
minuti. Sformare e lasciare raffreddare.
Note: potete usare qualsiasi sale: rispetto al sale fine, meglio del sale grosso leggermente 
pestato in modo da avere dei pezzetti non troppo piccoli da sentire sotto i denti.

13 FONDENTE

100 g di nocciole
 (o farina di nocciole)
80 g di zucchero
100 g di farina 00
100 g di burro



Lorena Bertolin - lorybbistrot.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Per il croccante, sciogliete a fiamma bassa lo zucchero, finché non inizierà a caramellare. 
Versate il caramello ottenuto su un foglio di alluminio unto. Lasciate raffreddare, poi riducete 
il croccante a pezzettini. Ungete gli stampini da tartellette e infarinateli. Lavorate il burro con lo 
zucchero, la scorza di limone e il sale. Unite l’uovo e amalgamate, quindi aggiungete le farine e 
impastate velocemente. Lasciate riposare la pastafrolla in frigo per mezz’ora.
Trascorso il tempo, dividete l’impasto, create dei dischi e adagiateli sugli stampini, eliminando 
con il mattarello la pasta in eccesso. Per la farcitura, sciogliete il burro e unitelo all’uovo 
sbattuto con lo zucchero e qualche goccia di estratto di vaniglia, quindi aggiungetevi la farina e 
le mandorle tritate, mescolate bene fino a ottenere una crema omogenea. Preriscaldate il forno 
a 180°. Cuocetevi le tartellette in bianco per una decina di minuti. Trascorso il tempo, estraetele 
dal forno e farcitele con la crema preparata. Riponete in forno e fate cuocere per alti 15 minuti 
circa. A cottura ultimata distribuite sulle tartellette pezzettini di cioccolata fondente e piccole 
scaglie di croccante.

13 FONDENTE

Laura Pacciani - blog.giallozafferano.it

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

300 g di farina e amido
200 g di zucchero

150 g di burro
 4 uova intere e 2 tuorli

 2 arance biologiche (succo e buccia)
1 limone biologico (buccia)

mezza bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Iniziamo grattugiando le scorze delle arance e del limone. Mettetele da parte. Dopo aver 
grattugiato le arance spremetene il succo e tenete da parte anch’esso.
In una terrina mettete il burro morbido a temperatura ambiente e lo zucchero, lavorateli per 
ottenere un composto omogeneo. Poi aggiungete le uova e sbattete bene con un frullino 
elettrico per renderlo spumoso. A questo punto unite le bucce degli agrumi ed il succo delle 
arance. Mescolate e versate all’interno la farina ed amido con il lievito. Continuate a lavorare il 
composto con lo sbattitore elettrico.
Foderate uno stampo da plumcake con della carta da forno e cuocete a 180 gradi in forno 
preriscaldato per circa 40/45 minuti.
Una volta cotto, lasciatelo freddare nello stampo. Poi mettetelo in un vassoio da portate e 
spolverizzate la superficie con dello zucchero a velo.

13 FONDENTE

Per la farcitura:
40 g di burro
1 uovo
40 g di zucchero
1 cucchiaio di farina
60 g di mandorle tritate
qualche goccia di estratto di vaniglia
Per la copertura:
cioccolato fondente a pezzettini
croccante



Marzia Casu - blog.giallozafferano.it

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

150 g di farina
30 g di burro

60 g di zucchero
100 g di zucca (cotta al vapore e frullata)

1 cucchiaio di maizena
1 cucchiaino di lievito 

un goccio di latte
cioccolato fondente a vostro piacere

Disponete la farina con la maizena e il lievito a fontana. Mettete nel centro il burro, lo zucchero, 
la zucca e il cioccolato e impastate. Quando il composto sarà solido fatelo riposare un’oretta in 
frigo. Formate poi delle palline che disporrete sulla placca da forno. Schiacciate le palline con 
le dita o con un forchetta.
Cuocete in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Controllate la cottura con uno 
stuzzicadenti: devono essere croccanti fuori... e morbidi dentro.

13 FONDENTE

Romina Russo - www.abbuffone.it

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Per la salsa di arance: versate il succo, la farina e lo zucchero in un pentolino, ponete su 
fiamma vivace e portate ad ebollizione mescolando continuamente fino a ottenere una salsa 
densa e omogenea. Lasciate raffreddare. Per i pancakes: mescolate in una terrina gli ingredienti 
solidi (farina, lievito, sale, zucchero, scorza grattugiata di arance e polvere di cacao) e in un 
altro recipiente quelli liquidi (uova, latte e olio di semi). Unite tutti gli ingredienti e sbatteteli 
energicamente con una frusta fino a ottenere un composto uniforme. Ungete leggermente una 
padella antiaderente e ponetela a scaldare a fuoco basso. Versate di volta in volta nella padella 
un mestolo dell’impasto dei pancake. Non appena sulla superficie del composto compaiono 
delle bollicine, rigirate la frittella ottenuta cuocendola sull’altro lato. Lasciate raffreddare 
i pancake. Poi, con un coppapasta, ritagliate da ogni frittella un dischetto del diametro di 
circa 6 centimetri. Prendete dei piattini da finger food e impilate, al loro interno, 4 dischetti 
inframmezzati da un velo di salsa alle arance. 
Guarnite utilizzando la scorza di arancia tagliata a listarelle.

13 FONDENTE

Per la salsa di arance:
succo di 4 arance
1 cucchiaio di farina
150 g di zucchero
Per i pancake:
200 g di farina
50 g di cacao amaro 
in polvere
la scorza grattugiata di 
un’arancia

2 cucchiaini da tè di lievito
1/2 cucchiaino da tè di sale
3 cucchiaini di zucchero
2 uova
250 ml di latte
3 cucchiai di olio di semi
Per la decorazione:
la scorza di un’arancia 
tagliata a julienne



Natalia Piciocchi - fusillialtegamino.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per circa 20 biscotti belli grandi:
300 g di farina 00

 80 g di corn flakes integrali macinati 
piuttosto finemente

 3 uova
 140 g di zucchero

 150 g di burro
 60 g di cioccolato fondente in scaglie

 1/2 bustina di lievito per dolci 
 corn flakes per la decorazione esterna

Lavorare con lo sbattitore elettrico le uova, lo zucchero ed il burro ammorbidito.
Aggiungere a mano e con una spatola di legno la farina mescolata con i corn flakes macinati e il 
lievito. Quando il composto si è ben amalgamato aggiungere le gocce di cioccolato.
Fare delle palline con le mani, appiattirle leggermente e passarle nei corn flakes interi.
Disporre i biscotti su carta forno ben distanziati ed infornare a 170°C per circa 20-25 minuti.
Nota: i biscotti si conservano bene in scatole chiuse per qualche giorno.

13 FONDENTE

Simona Giunti - lepellegrineartusi.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
In un pentolino mettere a bollire 150 ml di acqua con lo zucchero far bollire il composto per 
circa 5 minuti, incorporare i canditi fatti a pezzettini, le mandorle tritate grossolanamente con 
un coltello, e da ultimo le spezie. In una ciotola mettere la farina con un pizzico di sale e uno di 
lievito, unirvi il composto di zucchero e mescolare bene. Imburrare ed infarinare uno stampo 
da plum-cake, versarvi il composto ed infornare a 160° per 30 minuti.
Preparare la glassa amalgamando lo zucchero a velo con il liquore strega e versarla sul dolce, 
decorare con i confettini.

13 FONDENTE

300 g di zucchero
300 g di farina
100 g di mandorle pelate
40 g di cedro candito
40 g di arancia candita
40 g ciliegie candite
20 g di spezie
(cannella, macis, noce 
moscata, coriandolo)
1 pizzico di sale

1 pizzico di lievito per 
dolci (mezza bustina)
confettini argentati 
per decorare
125 g di zucchero a velo
1 bicchierino 
di liquore strega



Natalia Piciocchi - fusillialtegamino.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

100 gr di farina
100 gr di farina di grano saraceno

100 gr di burro
3 cucchiai di  zucchero d’acero del Quebec

2 cucchiaini di aroma Butterscotch
1 vasetto di Composta di Mele al Caramello

12 caramelle al burro salato
100 ml di panna alla soya

Fate sabbiare le due farine con il burro, lo zucchero e un cucchiaino di aroma Butterscotch. 
Aggiungete un goccio d’acqua se necessario: dovete ottenere delle briciole di media grandezza, 
come quelle di un crumble. Mettete in frigo per almeno mezz’ora, quindi rovesciate le briciole 
sul fondo di una teglia da crostata ben oleata e compattatele con le mani, per foderare la 
base e i laterali. Distribuite nella cavità la composta di mele e infornate a 180° per 30 minuti.
Fate raffreddare completamente nello stampo, quindi dedicatevi alla salsa: tagliate le caramelle 
in piccoli pezzi e fatele scaldare in una casseruola antiaderente a fuoco molto basso. Appena 
cominciano ad ammorbidirsi, unite la panna, il resto dell’aroma Butterscotch e continuate a 
cuocere mescolando sempre. Quando il composto alzerà il primo bollore, spegnete il gas e 
continuate a mescolare, per far sciogliere completamente le caramelle, quindi versate la salsa 
sulla crostata e riportate nuovamente la crostata a temperatura ambiente.

13 FONDENTE

Elisa Dente - lacasadibetty.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Preparare la frolla mettendo in una ciotola farina, zucchero e la buccia di limone, unire le uova 
intere e il burro a pezzetti. Lavorare gli ingredienti, formare una palla, avvolgerla in pellicola 
trasparente e porre in frigo a riposare un’ora. Preparare la crema mettendo il latte in un 
pentolino con la buccia di limone e portare a ebollizione. Lavorare i tuorli con lo zucchero fino 
a ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Unire la farina setacciata e il latte passato 
attraverso un colino. Riportare a ebollizione mescolando spesso per non farla attaccare al 
fondo. Travasarla in una ciotola, coprire la superficie con della pellicola trasparente a contatto 
diretto con la crema e lasciar raffreddare. Montare la panna con lo zucchero a velo e con l’aiuto 
di una frusta a mano unirla alla crema fredda con un movimento delicato. Tagliare la banana a 
fette e unirle alla crema da mettere in frigorifero. Prendere la frolla e stenderla con il mattarello 
a circa 1 cm, rivestire il fondo e le pareti di una teglia imburrata e infarinata. Infornare a 160°C 
per 30 minuti. Sistemare il guscio su un vassoio, versare la crema. Montare la panna per la 
decorazione e con una sac-à-poche decorare la superficie. Tagliare la banana a fette sottili e 
decorare  la superficie sistemando, per ogni fetta di torta, una fetta di banana e una ciliegia 
candita. Tenere in frigo fino al momento di servire.

21 GIANDUJA

Per la frolla:
500 g di farina 00
200 g di burro
200 g di zucchero
3 uova intere
buccia di limone 
grattugiato
Per la crema diplomatica 
e banana:

500 ml di latte intero
4 tuorli
8 cucchiai di zucchero
4 cucchiai di farina
buccia grattugiata 
di un limone
200 ml di panna
da montare
40 gr di zucchero a velo

una banana 
Per decorare e servire:
200 ml di panna 
da montare
una banana
limone
ciliegie candite  



Josephine Alia - www.cenerentolaincucina.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

1 disco di pasta sfoglia 
(va bene anche già pronta)

a piacere crema gianduia 
(io ho usato la crema giandujotto)

zucchero di canna

Stendere la pasta sfoglia e con l’aiuto di un taglia biscotto a forma di stelle ricavare tante stelle. 
Adagiarle in una teglia con carta forno, quindi cospargerle di zucchero di canna. Metterle in 
forno già caldo a 200° per 10 minuti circa (fino a quando saranno ben dorate). Sfornare e 
lasciar raffreddare una volta che le stelline si saranno raffreddate farcire, praticando un piccolo 
foro alla base, con la crema gianduia.

21GIANDUJA

Maria Francesca Sacco - unapasticcionaincucina.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Nella ciotola dell’impastatrice versate la farina di grano tenero e la farina di riso, aggiungete il 
burro, lo zucchero di canna, l’uovo e l’aroma mandorla. Quindi impastate tutti gli ingredienti 
finché non otterrete una palla liscia e compatta. Tagliate un pezzetto di impasto, allungatelo con 
le mani fino a formare un bastoncino lungo circa 12 cm. Con una forchetta formate le nocche 
delle dita, dopodiché intingete una mandorla nella marmellata e adagiatela sull’estremità delle 
dita, premendo un po’ per farla aderire meglio. Adagiate il dito su una teglia antiaderente. 
Procedete in questo modo per formare tutte le dita, quindi infornate a 200° per circa 15 minuti.

21 GIANDUJA

200 g di farina di grano tenero 00
80 g di farina di riso
120 g di burro
120 g di zucchero di canna
1 uovo
qualche goccia di aroma mandorla
q.b. di mandorle pelate
q.b. di marmellata d’arance



Emanuela Cestra

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

150 g di burro morbido
 100 g di zucchero

 1 tuorlo leggermente sbattuto
 400 g di farina

 2 o 3 cucchiai di succo d’arancia
 un pizzico di sale

Per la glassa:
 zucchero a velo
 succo d’arancia

Lavorare il burro e lo zucchero in una terrina capiente con uno sbattitore elettrico ad alta 
velocità fino a ottenere un composto cremoso.
Unire il tuorlo senza mescolare troppo e incorporare la farina, un pizzico di sale e il succo 
d’arancia, mescolando bene. Lasciare il panetto dell’impasto in frigorifero per un’ora. Scaldare 
il forno a 180°, nel frattempo formare i biscotti: io ho fatto dei cilindretti, ma potete anche 
stendere la pasta e ritagliarli con delle formine o fare delle palline e schiacciarle con una 
forchetta.Cuocere per circa 8-10 minuti o fino a leggera doratura. Farli raffreddare e cospargerli 
con la glassa e farla solidificare.

22AMARETTO

Gabriella Tagliafierro - ilprofumodellemadeleines.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Sbucciate e affettate le mele, sistematele in una terrina e irroratele con il succo di limone.
Tenete da parte. Frullate le nocciole con lo zucchero fino a ridurle in farina, unite le uova e 
sbattetele insieme alla buccia del limone fino ad ottenere un composto soffice. Aggiungete 
lo yogurt, la margarina e amalgamate; unite poi la farina setacciata con il lievito e un pizzico 
di sale. Mescolate bene e versate la metà dell’impasto in una tortiera di 26 cm imburrata e 
infarinata, distribuite la metà delle mele formando uno strato senza sovrapporre le fettine, 
ricoprite con il restante impasto e terminate con un altro strato di mele. 
Infornate a 180° per circa 40 minuti.

22AMARETTO

600 g di mele
1 cucchiaio di liquore all’amaretto 
200 g di zucchero
50 g di nocciole
3 uova
1 vasetto di yogurt bianco
70 g di margarina
200 g di farina
1 pizzico di sale
1 bustina di lievito
1 limone non trattato
succo e buccia 



Maria Chiara Rozza - kucinadikiara.blogspot.com  

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

300 g di carote pulite
250 g di zucchero

200 g di mandorle pulite 
100 g di farina

3 uova
1 bicchiere di liquore alla 

mandorla amara
la buccia di 1 limone 
1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci
zucchero vanigliato

 (solo per la copertura)

Accendere il forno a 180°. Mettere nel bicchiere del robot da cucina le carote tagliate a pezzetti, 
le mandorle, la buccia di limone e avviare la macchina. Tritare molto bene e successivamente 
aggiungere gli altri ingredienti (senza spegnere il robot) nel seguente ordine: zucchero, uova, 
farina, liquore, vanillina, 2 cucchiaini di zucchero vanigliato, lievito. Fra l’inserimento di un 
ingrediente e l’altro lasciar passare qualche minuto. Rivestire una teglia con la carta da forno 
e versare l’impasto ottenuto. Mettere nel forno già a giusta temperatura e cuocere circa 30 
minuti. Verificare la giusta cottura con uno stuzzicadenti. A cottura ultimata, a torta ancora 
calda, spolverare con zucchero vanigliato a piacere.

22AMARETTO

Paola Anemona - chinonmangiaincompagnia.wordpress.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
Frullare lo zucchero con il burro morbido fino a formare una crema. Aggiungere le uova 
e mescolare a lungo. Unire  la zucca cotta (lessata, al forno o al microonde) e passata al 
passaverdure, le uova, la farina, la buccia grattugiata del limone, gli amaretti sbricolati, il lievito 
ed il latte. Imburrare e infarinare una tortiera e infornare per 45 minuti a 180°. Sfornare, far 
raffreddare e cospargere di zucchero a velo. 

22AMARETTO

150 g di zucca cotta
8 amaretti
2 uova
225 g di farina
150 g di zucchero
1/2 bicchiere di latte
1 bustina di lievito
1 limone
100 g di burro morbido



Silvia Tacconi - www.cucinanonnapapera.it

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per 8 cannoli
Per i cannoli:

1 rotolo di pasta sfoglia 
1 uovo

Per il ripieno:
200 g di formaggio 

spalmabile neutro

150 g di panna da 
montare

6 marron glacè
40 g di pistacchi sgusciati

50 g di zucchero 
semolato

Prendete la pasta sfoglia e tagliate con la rotella liscia delle strisce larghe 2,5-3 cm di larghezza 
e 30 cm di lunghezza. Sbattete l’uovo e spennellate metà della striscia di sfoglia per tutta la sua 
lunghezza. Avvolgete la striscia sul cannello per cannoncini sovrapponendo leggermente i vari 
giri di sfoglia e sfruttando l’uovo come collante. Premete la pasta alle due estremità per fissarla 
e spennellate la parte esterna dei cannoli sempre con l’uovo. Mettete in forno preriscaldato a 
200°C per 18-20 minuti. Mentre i cannoli cuociono preparate la crema per la farcitura. In una 
ciotola capiente mettete il formaggio con lo zucchero e montate il composto fino a renderlo 
spumoso. In un’altra ciotola montate la panna, (senza aggiungere zucchero), a neve molto 
ferma. Con una spatola incorporate lentamente la panna alla spuma di formaggio e miscelate il 
tutto con lenti movimenti dal basso verso l’alto.Tagliate a pezzetti i marron glacé e sbriciolate 
grossolanamente i pistacchi, quindi uniteli al composto pronto e amalgamate il tutto. Trasferite 
il composto in una sac à poche a cui taglierete la punta. Una volta sfornati i cannoli, lasciateli 
raffreddare, quindi, con molta delicatezza, sfilateli dai cannelli e procedete alla farcitura con 
l’aiuto del sac à poche.

22AMARETTO

Anna Gloria Esposito - lapasticceriadigloria.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

300 g di farina
180 g di zucchero
3 uova
100 g di burro
un bicchiere di latte
un cucchiaino di lievito
3 cucchiai di rum
4 cucchiai di crema spalmabile alla 
nocciola
cioccolato fondente tritato q.b.
Farina di cocco q.b.
Scaglie di mandorle q.b.
Corn flakes q.b.

Montate le uova con lo zucchero, poi aggiungete il burro a temperatura ambiente, il pizzico di 
sale e quindi il latte e i tre cucchiai di rum.
In ultimo incorporate al composto la farina e il lievito setacciato.
Intanto, a parte, in un’altra ciotola, mescolate il cioccolato tritato, con le mandorle, la farina 
di cocco e i corn flakes. Le quantità sono a piacere e tenete conto che questo mix servirà per 
ricoprire l’intero dolce.
Dopo aver imburrato la teglia, versatevi metà del composto liquido e nell’altra metà aggiungete 
i 4 cucchiai di crema spalmabile alla nocciola. Mescolate per bene e poi versate anche questo 
nella teglia, e aiutandovi con una forchetta fate in modo che i due composti si mescolino un po’.
A questo punto ricoprite tutto con il mix di corn flakes facendolo aderire per bene al dolce.
Infornare a 170° per un 40 minuti e servire.

23NOCCIOLA



Federica Mari - pandiramerino.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per la quasi pasta brisè:
200 g di farina tipo 0
50 g di zucchero
un pizzico di sale
4 cucchiai di olio di semi
4 cucchiai di vin santo
acqua fredda q.b.
Per la farcia:
5 prugne secche
5 fichi secchi
una manciata di pinoli
una manciata di mandorle
una manciata di noci
2 mele
due cucchiai di olio di semi
due cucchiai di vin santo
due cucchiai di zucchero

Preparate per prima cosa la pasta brisè. Impastate bene tutti gli ingredienti, sbattendo bene la 
pasta e ricoprendola di pellicola. Lasciatela riposare almeno mezz’ora in frigorifero. 
Nel frattempo preparate la farcia tritando frutta secca e mele. Aggiungete zucchero, vin santo e olio. 
Stendete la pasta brisè, ricavate delle strisce, inserite la farcia al centro e arrotolate fino a 
formare dei cannolini.
Infornate su una placca rivestita di carta da forno a 170° per circa mezz’ora.
Cospargete con zucchero a velo.

23NOCCIOLA

Elsa Serpico - www.dolcemania.info

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

250 g di carote
250 g di nocciole tostate

160 g di farina 00
250 g di zucchero

5 uova
1 bustina di lievito
un pizzico di sale

Preriscaldate il forno (ventilato) a 180 °C.
Tritate le nocciole finemente. Pulite le carote, lavatele, asciugatele per bene e grattugiatele.
Sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungete le 
carote e le nocciole, mescolate con un cucchiaio.
Aggiungete poi la farina setacciata con il lievito ed un pizzico di sale.
Infine montate gli albumi a neve ben ferma e uniteli delicatamente al composto facendo dei 
movimenti dal basso verso l’alto in modo da non smontarli.
Versate il composto in una tortiera e infornate per circa 40 minuti (verificate la cottura con uno 
stuzzicadenti: se è asciutto la torta è pronta).

23NOCCIOLA



Debora Cani - diariodellamiacucina.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

220 g di olio 
225 g di farina
1 bustina di lievito per dolci
1 cucchiaio abbondante 
cacao in polvere
220 g di zucchero di canna
4 uova
3 cucchiai di caffè
zucchero a velo

Setacciate la farina, il cacao e il lievito e unite l’olio, lo zucchero, il caffè e le uova sbattute 
con una forchetta. Con la frusta elettrica montate l’impasto fino a quando il composto diventa 
spumoso. Versatelo in una teglia (rettangolare 18x28) imburrata o foderata di carta forno 
e infornate a 180° nel forno preriscaldato per 35/40 minuti. Lasciate raffreddare, tagliate a 
quadrotti e guarnite con una spolverata di zucchero a velo.

24 CAFFE’ 
GINSENG

Teresa Barbera - bacidizucchero.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

300 g di tortina
al cioccolato sbriciolata

50 g di crema mou
50 g di biscotti tritati

50 g di nocciole
un bel cucchiaione

 di crema spalmabile alle nocciole
cocco per guarnire

Sminuzzare finemente tutti gli ingredienti e mescolarli.
Formare delle palline e rotolarle nel cocco. 
Metterle in frigo a solidificare per almeno un’ora e servire.

23NOCCIOLA



Serena Zamaro - lemienuvoledipanna.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

2 uova
160 g di zucchero
160 g di farina 00
2 cucchiaini di lievito vanigliato 
40 g di cacao amaro
160 g di pistacchi di Bronte
fava tonka

Mettiamo le uova nella planetaria, avviamo e uniamo lo zucchero, lasciamo mescolare fino 
a quando avremo un composto bello gonfio e spumoso. A questo punto uniamo la farina 
setacciata assieme al lievito, per ultimi uniamo i pistacchi amalgamando in modo che il 
composto sia uniforme.
Rivestiamo di carta forno una teglia, spolveriamo con della farina e formiamo dei cilindri 
tenendo le mani infarinate in modo che l’impasto non si appiccichi troppo. Inforniamo a 200° 
per 15 minuti, togliamo dal forno, tagliamo in diagonale in modo da formare i cantucci e 
rimettiamoli quindi in forno per alcuni minuti per completare la tostatura.

BANANA31

Agata Santonocito - idolcidiagata.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per il rollè:
3uova

150 g di zucchero
150 g di farina 00

vaniglia
Per la farcia:

500 g di ricotta di pecora
350 g di zucchero semolato

la scorzetta di 2 limoni non trattati
cannella abbondante
codette di cioccolata

mezza banana

Sbattere le uova con lo zucchero fino a renderle spumose e poi a mano aggiungere la farina e la 
vaniglia. Mettere nella leccarda del forno e infornare a 160 °C per circa 15 minuti (deve cuocere 
ma non colorarsi troppo).
Nel frattempo setacciare la ricotta e aggiungere tutti gli altri ingredienti.
Far raffreddare un po’ il rollè (altrimenti diventa difficile avvolgerlo), farcirlo con la ricotta e 
metterlo in frigo per circa 20 minuti (se avete tempo, però, fatelo riposare almeno 2 ore).

BANANA31



Annalisa Camuglia - www.piccantisaporispeziati.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

400 g farina 00 (autolievitante)
150 g di zucchero di canna
1 bicchiere olio di semi
1 cucchiaio di miscela spezie per 
dolci (cannella, noce moscata, 
pimento, finocchio, anice, 
cardamomo bianco e verde)
3 uova intere
latte e sale q.b.
noci macadamia per guarnire

Setacciare la farina e unirvi la miscela di spezie. Amalgamare insieme lo zucchero e l’olio, unirli 
quindi alla farina, mescolare per bene e inserire le uova sbattute con il latte. Aggiungere un 
generoso pizzico di sale. Lasciar riposare l’impasto ottenuto in frigo per mezz’ora. Dar forma 
ai biscotti (alcuni perforarli leggermente al centro), cuocerli in forno preriscaldato a 180° per 
mezz’ora abbondante. Appena sfornati inserire mezza noce macadamia in quelli forati al centro.

32 ARANCIA 
CANNELLA

Anna Maria Pellegrino - www.lacucinadiqb.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

80 g di nocciole 
80 g di pistacchi 

60 g di mirtilli
60 g di cioccolato fondente al 65%

100 g di burro
80 g di zucchero di canna

pepe nero lungo macinato al momento
2 cucchiai di amaretti

4 fogli di pasta fillo

Tritare i semi grossolanamente e con una noce di burro tostarli per qualche minuto in una 
pentola antiaderente. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare un po’.
In una ciotola unire gli amaretti tritati, lo zucchero di canna, il trito di semi, il burro rimasto, i 
mirtilli interi, il cioccolato tritato grossolanamente e profumare abbondantemente di pepe nero 
lungo macinato al momento. Mescolare bene.
Tagliare in tre i fogli di pasta fillo e poi ogni singola parte in due, così da ottenere sei strisce 
larghe circa 3-4 cm e lunghe circa 20.
Partendo dal fondo, piegare a triangolo la striscia di pasta fino a metà della lunghezza, farcire 
la piccola tasca che si verrà a produrre e continuare a piegare per sigillare il piccolo fagottino. 
Adagiarlo sopra una leccarda coperta da carta forno e spennellata di burro fuso, spennellare ogni 
singolo samosa e cucinare per pochi minuti, fino alla doratura, nel forno già caldo a 190°-200°.
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Catia Sacchini - labuonacucinadikatty.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

per il pan di Spagna al cacao: 
4 uova, 100 g di tuorli
150 g di zucchero
130 g di farina
40 g di fecola
20 g di cacao
1 cucchiaino di lievito
1 pizzico di sale
Per la bagna:
50 ml di acqua
100 ml di punch all’arancia

Per la farcia:
150 ml di panna montata 
vegetale zuccherata
150 gr di ricotta
30 gr di zucchero a velo
80 ml di punch all’arancia
Per decorare: 
zucchero a velo

Fare il pan di Spagna e tagliarlo alto circa 1 cm scarso.
Procedere con la farcia: montare bene la panna, unire la ricotta mescolata molto bene fino a 
renderla cremosa e unire il punch. Ritagliare il pan di Spagna con degli stampini (io ho usato 
quelli a fiore, ma scegliete la forma che più vi piace). Bagnare il pan di Spagna con il punch e 
acqua, farcire con la crema e ricoprire con un altro fiore di cioccolato. Dopo aver composto il 
fiore farcito, spolverizzarlo con abbondante zucchero a velo e riporlo in frigo per circa 1 ora.
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Caterina Rebecchi - iraccontidiafrodita.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

150 g di burro ammorbidito
150 g di zucchero

3 uova
230 g di farina 00

1 bustina scarsa di lievito per dolci
1 cucchiaino di cannella in polvere

150 g di marmellata di arance
gocce di cioccolato q.b.

Mescolare il burro ammorbidito con lo zucchero. Aggiungere tre uova leggermente sbattute. 
Mescolare bene. Incorporare la farina setacciata con il lievito. Aggiungere la marmellata, la 
cannella e le gocce di cioccolato.
Imburrare e infarinare uno stampo da plumcake o per muffin. Cuocere a 180° per 15 minuti, 
abbassare a 150° e proseguire la cottura per 35 minuti (plumcake) o 20 minuti (tortine).
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Judy Witts Francini - www.divinacucina-blog.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

500 g di semola “rimacinata”
500 g di patate bollite e passate
1/2 l di latte caldo
sale q.b. (un pizzico)
1 cubo di lievito fresco
2 cucchiai di zucchero semolato
olio di semi per friggere
zucchero e cannella per finire

Sciogliere il lievito nel latte caldo.
Aggiungere sale e zucchero alla farina. Aggiungere il passato di patate con la farina, quindi il 
latte con il lievito. Mescolare bene per 10 minuti. Coprire e far riposare per un’ora in un posto 
tiepido (l’impasto deve raddoppiare di volume). Scaldare l’olio per friggere. Inumidire le mani e 
prendere piccoli pezzi di impasto, la misura di un noce, schiacciare e formare un buco in mezzo 
prima di mettere nell’olio. Se vi è più facile, per fare le frittelle potete anche usare un cucchiaio. 
Quando sono dorate, cospargerle di zucchero e cannella.
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Debora Ganci - chezdenci.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

80 ml d’olio di semi
150 g di mandorle in polvere
120 g di farina 00
3 uova medie
1/2 bustina di lievito per dolci
100 g di zucchero semolato
10 g di caffè solubile
3 cucchiaini d’acqua tiepida
la scorza grattugiata
di un’arancia
un pizzico di sale

un cucchiaio 
di zucchero al velo
burro e farina 
per gli stampi q.b.
Caramello all’arancia:
100 g di zucchero
2 cucchiai d’acqua
il succo filtrato e le zeste 
di un’arancia

Sciogliete il caffè in 3 cucchiaini d’acqua tiepida e tenetelo da parte.
Frullate le mandorle con lo zucchero al velo e grattugiate la scorza d’arancia.
In una ciotola mescolate la farina e la scorza d’arancia. Montate le uova con lo zucchero e il 
sale fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Setacciatevi la miscela precedentemente 
preparata e incorporatela alternandola all’olio. Aggiungete il lievito. Prelevate da questo 
composto circa 1/3 dello stesso e trasferitelo in un’altra ciotola unendo il caffè e mescolando 
fino a ottenere un colore omogeneo. Imburrate e infarinate gli stampini per la cottura. Mettete 
un paio di cucchiai di composto chiaro sul fondo degli stessi poi un cucchiaio di composto al 
caffè e completate con quello neutro. Ponete in forno già caldo a 180/190° per circa 30 minuti. 
Sformate i tortini e lasciateli freddare. Preparate il caramello all’arancia. In un pentolino mettete 
l’acqua e lo zucchero facendolo sciogliere a fuoco dolce; aggiungete le zeste dell’arancia e il loro 
succo filtrato e portate a ebollizione. Spegnete il fuoco e lasciatelo intiepidire leggermente. Con 
questa salsa irrorate i tortini mandorl-affè.
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Manuela Panzanini - cookingmanu.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

170 g di farina
125 g di burro
2 uova
185 g di zucchero
80 ml di latte
3/4 cucchiaini di lievito

In una ciotola, lavorare lo zucchero e il burro fino ad ottenere una crema, quindi incorporare 
le uova una alla volta.
Aggiungere metà farina, metà lievito e metà latte, mescolare e ripetere l’operazione.
Infornare per 10 minuti a 180° C e spolverare con zucchero a velo e cannella.
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Laura Soraci - profumodisicilia.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

180 g di farina 00
100 g di mandorle pelate

140 g di zucchero di canna
3 carote non troppo grosse pelate

4 uova
80 g di burro temperatura ambiente

1 bustina di lievito chimico
2 cc di liquore alle mandorle 

o essenza alle Mandorle
sale, un pizzico

cioccolato in gocce
 per decorare la torta

Tritare nel frullatore le mandorle per pochi secondi cosi da ottenere una farina non troppo sottile, 
mettere da parte.
Tritare nel frullatore o con una grattugia a mano le carote raccogliendo anche la loro acqua 
di vegetazione in una capiente ciotola, aggiungere le uova, l’aroma di mandorla, il burro e lo 
zucchero. Mescolare con le fruste elettriche finché l’impasto non sarà ben omogeneo. Aggiungere 
poco per volta le farine setacciate e un pizzico di sale, continuare ad amalgamare con le fruste e 
se occorre versare un po’ di latte per ammorbidire il composto. In ultimo, aggiungere il lievito e 
continuare a mescolare fino alla comparsa delle classiche bolle.
Versare in uno stampo, decorando la superficie con le gocce di cioccolato prima di infornare. 
Cuocere in forno caldo a 175°C per 30 minuti (fate la prova dello spaghetto).
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Antonella Miceli - antonella-ricette-golose.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

25 g di cocco macinato,
150 g di zucchero semolato
40 g di farina 00
2 uova
un pizzico di sale
un pizzico di cannella

Versiamo tutti gli ingredienti in un recipiente e andiamo ad amalgamare bene l’impasto, fino a 
farlo diventare bello omogeneo.
Ora formiamo delle palline grandi quanto una noce e disponiamole ben distanziate tra loro.
Cuociamo in forno caldo a 180° per 10 minuti.
Spolverizzimo di zucchero a velo e... “buona golosità a tutti!”
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Antonella Cacossa - pezzettiello.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per il pan di Spagna:
3 uova montate

 con 150 g di zucchero
30 di cocco

30 g di cacao amaro
90 g di farina 00

sale
Per farcitura e decorazione: 

2 cucchiai di latte interno
panna montata

cioccolato sia per le scaglie
 da mettere sotto la panna, 

sia per la macchinina
Pasta di zucchero

liquore maraschino per bagnare

Dopo aver montato le uova con lo zucchero ho aggiunto il cacao e resto degli  ingredienti. Una 
volta cotto il pan di Spagna ho fatto a scaglie il cioccolato, ho bagnato con maraschino e ho 
aggiunto sopra al cioccolato a scaglie la panna montata; poi di nuovo una parte di pan di Spagna, 
ripetendo questa operazione. Ho ricoperto il tutto con uno strato di pasta di zucchero. Ho quindi 
fatto un centrino di pasta di zucchero volutamente più scura, e ho adagiato la macchinina e fatto 
decori in broderie anglaise.

33COCCO



Sara Larosa - bloggoloso.blogspot.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per i biscotti:
200 g di burro
200 g di zucchero
1 uovo intero
350 g di farina
50 g di cacao amaro

Per la crema:
400 g di latte di cocco
200-250 g di latte
30 g di farina
30 g di amido
100 g di zucchero

Lasciar ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Setacciare insieme la farina con il cacao.
Amalgamare il burro con lo zucchero, aggiungere l’uovo e incorporarlo al composto; unire 
la farina e il cacao fino ad ottenere un impasto morbido e compatto. Lavorare il tutto il meno 
possibile, quindi formare una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciar riposare qualche ora in 
frigorifero.
Stendere la pasta a un’altezza di mezzo centimetro e intagliare i biscotti con le formine. Mettere 
i biscotti su una teglia coperta da carta forno e tenere mezz’ora in frigo prima di infornare. 
Scaldare il forno a 180° (statico) e cuocere i biscotti per 6-7 minuti.
Crema al cocco: setacciare farina ed amido, aggiungere lo zucchero e unirvi a filo il latte per 
evitare la formazione di grumi. Aggiungere il latte di cocco e portare il tutto ad ebollizione 
per pochi minuti, fino a far addensare la crema. Lasciar raffreddare la crema coperta con la 
pellicola per evitare la formazione della pellicina sulla superficie. Dopo aver lasciato raffreddare 
la crema, prendere due biscotti e accoppiarli mettendo un po’ di crema tra i due biscotti.
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Concetta Donato - www.saleepepequantobasta.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per la pasta biscotto:
2 uova grandi
75 g di farina 00
75 g di zucchero semolato
Per la crema di castagne:
200 g di castagne lessate 
e pelate
250 ml di latte
80 g di zucchero di canna

1/2 cucchiaino di estratto
 di vaniglia in polvere
1 cucchiaio di Rum
Per completare:
2 banane
zucchero di canna
rum
cocco rapè

Montare per 20 minuti le uova con lo zucchero, unire con una spatola la farina setacciata. 
Versare il composto in una teglia rettangolare foderata di carta forno e infornare a  180° finché 
il composto si rapprende e la superficie appare dorata. Sformare su un canovaccio pulito e 
arrotolare la pasta su se stessa prima che si freddi. Unire in un pentolino il latte, la vaniglia, lo 
zucchero e le castagne e far bollire finché tutto il liquido si sarà assorbito. Unire il rum e frullare 
a crema.
Sbucciare le banane e tagliarle a tocchetti. Saltarle in padella a fuoco vivace con due cucchiai di 
zucchero di canna, irrorare con un po’ di rum e fiammeggiare.
Preparare una bagna con 100 ml di acqua, 2 cucchiai di zucchero di canna e 4 cucchiai di Rum. 
Bagnare il rotolo con il liquido preparato, farcirlo con la crema di castagne, disporre sopra le 
banane caramellate e cospargere di cocco. Chiudere strettamente il rotolo e cospargere anche 
l’esterno di cocco rapè. Avvolgere in pellicola e lasciar riposare in frigo per 2 ore prima di servire.
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Serena Crivelli - dolcipensieri.wordpress.com

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Per 10-12 muffin
2 cucchiai di cacao amaro

50 grammi di cioccolato fondente
120 ml di latte intero

150 g di farina bianca antigrumi
100 g di fecola di patate

100 g di zucchero semolato
70 g di burro leggermente salato

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
2 uova

1 bustina di lievito per dolci
1 cucchiaio di cacao amaro

80 g di mandorle
zucchero a velo vanigliato

Mettere a bollire il latte, a fuoco spento unire il cacao e il cioccolato, miscelare molto bene con 
un frustino fino a quando tutto si è ben sciolto. Sciogliere il burro, unirlo allo zucchero creando 
una crema densa. Unire le uova, l’olio extra vergine d’oliva, la farina (se usate la tradizionale 
00, setacciatela), la fecola setacciata con il lievito e il cacao. Unire per ultimo il latte al cacao e 
cioccolato, mischiare bene il tutto e finire il composto con le mandorle tritate a mo’ di granella. 
Versare l’impasto negli stampini di silicone per muffin, infornare in forno già caldo a 180°C per 
circa 30 minuti. Quando freddi, spolverarli di zucchero a velo.
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