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Torta mousse al cioccolato bianco e 
amarena  
http://beatitudiniculinarie.blogspot.it/ 

Blog: Beatitudini culinarie  

 
Procedimento:  
 
Preparate il Pan di Spagna il giorno precedente, in 
modo che perda la sua naturale umidità. Separate gli 
albumi dai tuorli con attenzione e montate a neve 
fermissima i primi con un pizzico di sale. Quando 
saranno ben montati, in una seconda ciotola sbattete i 
rossi con una frusta elettrica fino a renderli spumosi, 
aggiungere lo zucchero, la farina e la fecola, il cremor 
tartaro e l'acqua. Quando avrete ottenuto un composto 
ben amalgamato cominciate ad incorporare i bianchi, 
mescolando dal basso verso l'alto. Imburrate ed 
infarinate una teglia da forno e versatevi l'impasto. 
Cuocere a 175° in forno ventilato per circa 30 minu ti. 
Lasciate raffreddare prima di aprire il forno. 
Per la mousse sciogliere a bagnomaria o nel microonde 
il cioccolato bianco, nel frattempo portate ad ebollizione 
il latte e scioglieteci la colla di pesce precedentemente 
ammollata in acqua fredda. Lasciate intiepidire il 
composto e nel frattempo montate la panna con un 
cucchiaio di zucchero a velo. Unite poi i due composti, 
facendo attenzione che la panna non perda l'aria 
smontandosi. 
Foderate di carta stagnola la teglia in cui avete cotto il 
pan di spagna e adagiatevi il disco di base, bagnatelo 
con acqua e amarena e disponeteci sopra amarene a 
piacere. Versatevi poi la mousse e mettete a freddare in 
frigorifero per almeno 4 ore. 
Una volta che la mousse si sarà solidificata estraete la 
torta dalla teglia aiutandovi con la stagnola (è molto 
semplice... basta tirare con cautela!!) e spostate la torta 
nel piatto in cui la servirete. Tagliate dei savoiardi 
dell'altezza della torta e disponeteli sul contorno... si 
attaccano da soli, così non fosse aiutatevi con della 
marmellata. Intorno ai savoiardi legateci un bel nastro 
rosa. 
Completate la torta poco prima di servire, adagiandovi i 
cuoricini, i cuoricini e la rosa fatta in pasta di zucchero. 
Non vi metto le istruzioni per la rosa, se devo essere 
onesta non ho usato tutorial, lavorando il fimo mi risulta 
abbastanza semplice lavorare la pasta di zucchero, 
avevo una base bianca: per i petali o usato tre diverse 
dosi di magenta per ottenere un colore più intenso al 
centro, mentre per le foglie ho usao il verde. 
 
 
RICETTA: 
http://beatitudiniculinarie.blogspot.it/2013/03/torta-
mousse-al-cioccolato-e-amarena.html 

 
Ingredienti: 
 
Per il Pan di Spagna:  
3 uova 
45 gr di farina 00 
45 gr di fecola 
90 gr di zucchero 
1 pizzico di sale 
1 pizzico di cremor tartaro 
3 cucchiai di acqua gassata 
 
Per la mousse: 
300 gr di cioccolato bianco 
10 gr di colla di pesce 
180 gr di latte fresco intero 
240 gr di panna fresca montata 
 
Amarene e sciroppo d'amarena 
Savoiardi 
 
Per decorare: 
Una rosa fatta in pasta di zucchero 
cuoricini di cioccolato 
cristalli di zucchero rosa 
un fiocco rosa 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Rotolo di pasta bignè con panna e fragole  
http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/ 

Blog: Pasticci e pasticcini di Mimma  
 

 
Procedimento per il Bimby:  
 
Mettere nel boccale l'acqua, il burro e il pizzico di sale 8 
min.    vel 5    100° 
Aggiungere in un colpo solo tutta la farina 1 min. vel. 5 
Lasciare l'impasto nel boccale per 10 min e ogni 2 min. 
mescolare per 30 sec. vel. 5 
Quando sarà tiepido aggiungere il latte e le uova, una 
alla volta. 
Fare riposare l'impasto per 1\2 ora nel boccale 
Spalmarlo in una teglia ricoperta da carta forno 
Cuocere per 20 min. a 180° 
Sfornare, adagiare il rotolo ancora sulla carta forno e 
arrotolarlo, non strettamente, su se stesso, poggiando 
sopra uno strofinaccio appena umido 
Quando sarà completamente freddo farcire con la 
panna montata con lo zucchero e parte delle fragole a 
pezzetti 
Secorare la superficie con panna e fragole.. 
 
 
 
 
 

 

 
Ingredienti: 
 
Per un rotolo:  
133 gr di burro 
147 gr acqua 
 
140 gr farina 00 
216 gr uova intere 
21 gr latte 
1 pizzico di sale 
 
Per la farcia e la superficie: 
 
1/2  l. panna fresca 
1 bustina di vanillina   
120 gr di zucchero 
250 gr fragole 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
RICETTA:  
http://pasticciepasticcini-
mimma.blogspot.it/2013/04/rotolo-di-pasta-bigne-con-
panna-e.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Coccinella "TIKE"  
http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/ 

Blog: Pasticci e pasticcini di Mimma  
 

 
Procedimento:  
 
Preparazione Pan di Spagna:   
 
separare gli albumi dai tuorli 
montare i tuorli con un pizzico di sale , a neve ferma 
montare i tuorli con lo zucchero sino a che diventano 
spumosi 
unire i tuorli e gli albumi , mescolando delicatamente 
aggiungere la farina, a cucchiaiate, mescolando dal 
basso verso l'alto 
ungere e infarinare una teglia rotonda, o rettangolare, e 
spolverare di farina 
versare il composto e infornare a 180° per 20 minut i 
sfornare e lasciare raffreddare aggiungete altra farina, è 
proprio così che deve venire, ed è questo il segreto 
della sua morbidezza.  
 
Procedimento crema pasticcera al limone con 
Bimby: 
 
inserire nel Bimby lo zucchero e le bucce del limone 2 
min. vel. turbo 
inserire tutti gli altri ingredienti e cuocere 12 min. 80° vel 
5 
a cottura ultimata lasciare raffreddare 
 
Assemblaggio: 
 
tagliare il pds in tre strati 
inumidire, poco , con bagna a piacere 
farcire con 2 strati di crema 
ricomporre la torta nella teglia dove è stata cotta e 
tenere in frigo una notte 
il giorno successivo sformarla su un grande vassoio e 
spalmarla tutta con un leggero strato di panna montata 
 
Procedimento coccinella:  
sciogliere in un  pentolino, a fuoco bassissimo il miele e 
lo zucchero quando è sciolto aggiungere la crema di 
nocciole 
mescolare con il riso soffiato foderare una ciotolina 
ovale con pellicola versare il composto e premere bene 
lasciare raffreddare e sformare foderare con pdz rossa 
e decorare per formare la coccinella 
 
preparare dei fiori e delle foglie con pasta di zucchero e 
lasciare asciugare, procedere con la decorazione con la 
pdz 
 

 
Ingredienti: 
 
per un pds di 32 cm.: 
6 uova 
300 gr. Zucchero 
 300 gr. farina 00 
 
Ingredienti per la crema pasticcera al limone  
(Bimby):  
 
1 l. di latte intero 
250 gr. zucchero semolato 
100 gr. di amido per dolci 
la buccia di 2 limoni (solo la parte gialla) 
6 tuorli 
 
 
Per la coccinella:  
 
100 gr. di riso soffiato 
70 gr. di miele 
70 gr. di crema di nocciole 
70 gr. di zucchero 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
RICETTA:  
http://pasticciepasticcini-
mimma.blogspot.it/2012/02/coccinella-tike.html 
 
 

 
 
 
 



Torta Fiorita  
http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/ 

Blog: Pasticci e pasticcini di Mimma  
 

 
Procedimento: 
 
Pan di Spagna:   
Separare le chiare dai tuorli, montarli a neve con un 
pizzico di  sale. 
Montare, a spuma, i tuorli con lo zucchero e la bustina 
di vaniglia - Unire i tuorli agli albumi montati e 
mescolare con delicatezza dal basso verso l'alto, per 
non smontarli. 
Aggiungere delicatamente la farina, con un setaccino. 
Imburrare e i nfarinare la tortiera.  
Versare e livellare il composto.  
Infornare a 180° per 20 min. (i tempi dipendono dal  
forno). 
Estrarre il pan di spagna e fare la prova stecchino. 
potete aggiungere tutti gli aromi che preferite...limone, 
fiori di arancio, vaniglia, cocco, anice, potete sostituire 
parte del latte con yogurt intero oppure aggiungere 
pezzettini di frutta (in questo caso per evitare che 
vadano a fondo abbiate l'accortezza di 
infarinarli)...insomma ciò che più vi piace! 
 
 
Procedimento crema al pistacchio con Bimby: 
  
mettere nel boccale  tutti gli ingredienti tranne la pasta 
di pistacchio,  12 min. 80 ° vel. 4  
1 minuto prime della fine della cottura aggiungere la 
vaniglia e la pasta di pistacchio e mettere  da parte 
 
Procedimento crema al cacao: 
 
mettere nel boccale tutti gli ingredienti e cuocere 7 min. 
80° vel 5 e mettere da parte 
tagliare i pan di spagna in tre strati, inumidirli con bagna 
al rum o solo acqua e zucchero e farcirli con le creme . 
lasciarli una notte in frigo a rassodare 
prima di procedere alla decorazione spalmarli  con uno 
strato sottile di panna montata . 
rivestire la torta di base con pdz bianca o colorata a 
piacere. 
infilare delle cannucce da bibita là dove verrà poggiata 
la torta piu' piccola , per reggere il peso. 
 
 
RICETTA:   
http://pasticciepasticcini-
mimma.blogspot.it/2012/07/torta-fiorita-per-una-
splendida.html 

 
Ingredienti:  
 
(per 2 pan di Spagna da 32 cm. e da 24 cm.) 
 
6 + 3  uova 
300 + 150   gr. zucchero 
300  + 150  gr. di farina  
2 pizzichi  di sale 
2 bustine di vanillina   
 
CREMA PASTICCERA AL PISTACCHIO  
(per la torta piu' grande) 
 
Nel Bimby: 
1 l. latte intero 
4 tuorli 
300  gr. zucchero 
100 gr.  maizena  
 
40 gr. pasta di pistacchi 
 
CREMA PASTICCERA AL CACAO   
 
1/2 l. latte intero 
150 gr. zucchero 
2  tuorli 
50 gr.  
1 bustina vanillina  
100  gr.  Cacao Amaro 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Torta alla frutta  
http://www.ifornellidialice.blogspot.it/ 

Blog:  I fornelli di Alice  
Delizie per tutti 

 
Procedimento:  
 
Pandispagna:  
Montare le uova con 2 prese di sale e lo zucchero  
con lo sbattitore elettrico per almeno 20 minuti. E' 
assolutamente fondamentale che le uova siano a 
temperatura ambiente.Aggiungere la farina setacciata 
mescolando dal basso verso l'alto,con estrema 
delicatezza, usando una paletta in modo da non 
smontare le uova.Versare in una teglia, dopo averla 
imburrata e infarinata,e cuocere in forno statico a 170 
gradi per circa 40 minuti. Per i primi 30 minuti è 
importantissimo non aprire mai il forno, altrimenti il 
nostro Pan di Spagna si sgonfierà!Per verificare la 
cottura fare la solita prova dello stecchino: se dopo 
averlo affondato nel dolce è asciutto allora è cotto!Dopo 
aver sfornato far raffreddare bene sopra una griglia fuori 
dallo stampo. Il pandispagna deve essere preparato il 
giorno prima rispetto al montaggio della torta, o alla 
farcitura dello stesso, affinché perda la sua naturale 
umidità e resista bene al taglio e alla farcitura. 
Fondamentale risulta sia accendere il forno prima, in 
modo da averlo ben caldo al momento in cui il 
pandispagna è pronto per essere infornato. 
Preparazione crema pasticcera: 
Portare ad ebollizione il latte con la stecca di vaniglia ( 
si può  usare anche la scorza di limone , spesso la 
preferisco) 
Nel frattempo sbattere con le fruste in un recipiente i 
tuorli, con lo zucchero,successivamente  incorporare  la 
farina setacciata. 
Quindi versare il latte a filo  nel composto,  continuando 
a mescolare bene mescolare.Rimettere la crema 
pasticcera sul fuoco a fiamma bassissima e lasciare per 
due o tre minuti, mescolando continuamente per non 
fare attaccare la crema sul fondo, fino a quando non 
raggiunge la consistenza desiderata. 
Spegnere il fuoco e per i primi  5-10 minuti bisogna 
ricordarsi di mescolare  la crema  un paio di volte, 
evitando cosi il formarsi della pellicina in superficie. 
Quando la crema sara' fredda possiamo coprirla con la 
pellicola trasparente e metterla in frigo fino al momento 
dell'utilizzo. 
Preparazione torta: 
Ho preparato il pds,il giorno prima di farcirlo e lo lasciato 
riposare avvolto in un panno di cotone, e la crema 
pasticcera che una volta raffreddata l'ho lasciata 
riposare in frigo. 
il giorno dopo ho preparato la bagna all' alchermes,con 
acqua zucchero e liquore alchermes, ho tagliato il 
pds,bagnato per bene e farcito con la crema pasticcera. 
E infine ho montato la panna fresca e stuccato la 
superficie,tralasciando solo i laterali che ho rifinito dopo 
le decorazioni di frutta sul top. 
RICETTA:  
http://www.ifornellidialice.blogspot.it/2013/04/torta-alla-
frutta.html 

 

 
Ingredienti: 
 
Pandispagna da 8 uova  
8 uova 
240 gr farina 
240 gr zucchero semolato  
 
Per ogni uovo usato, mediamente utilizzeremo 
30 g di zucchero e 30 g di farina. 
 
Crema pasticcera: 
4 tuorli 
40 gr farina 00 
100 gr di zucchero semolato 
400 mil di latte 
1 stecca di vaniglia ( o una scorza di limone non 
trattato) 
 
Bagna all' Alchermes 
Frutta mista per decorazione 
panna fresca 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Torta al pistacchio  
http://www.ifornellidialice.blogspot.it/ 

Blog:  I fornell i di Alice  
Delizie per tutti 

 
 
Procedimento: 
 
Pandispagna:  
i montano insieme uova e zucchero per circa 20 minuti. 
 
Finchè il composto "scriverà".Quindi 
incorporare,manualmente, molto, molto delicatamente il 
resto degli ingredienti ,facendo molta attenzione a non 
smontare l'impasto. Incorporare gli ingredienti con 
movimenti che vanno dall'alto verso il basso. 
 
Prima la farina di pistacchio 
 
burro fuso( non caldo) 
 
la farina setacciata 
Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro 
e avranno formato un composto soffice ed omogeneo 
siete pronte per infornare. Mettere il composto in una 
teglia ben infarinata e imburrata. 
 
Infornare ( forno preriscaldato) a 180° per 30 min.   
 
Bavarese: 
Portare ad ebollizione il latte,amalgamare l'amido e lo 
zucchero,mescolare fino a eliminare tutti gli eventuali 
grumi che si sono formati. 
Intanto mettere la gelatina ammollo in acqua fredda per 
circa 10 minuti,strizzarla e scioglierla in 50 ml di panna 
calda.  
Montare  per 3 minuti 450 ml di panna( montare finché  
la panna non raggiunga una consistenza cremosa) , 
quindi aggiungere al composto. 
Per finire incorporare la pasta di pistacchio alla  ns 
bavarese. 
 
Assemblaggio torta: 
Ho tagliato il pds e bagnato entrambi i dischi (bagna di  
acqua,zucchero e scorza di limone) 
Ho farcito con una la bavarese, utilizzando la sac a 
poche 
Finita la farcitura ho rimesso il disco superiore e ho  
bagnato.  
Ho stuccato  con panna fresca ,utilizzando  la spatola  
lunga 
Ho decorato con ciuffetti di panna e granella di 
pistacchio. 
 
RICETTA: 
http://www.ifornellidialice.blogspot.it/2013/01/torta-al-
pistacchio.html 
  

 
Ingredienti: 
 
Pandispagna al pistacchio 
8 uova 
240  gr di farina 00 
240 gr di zucchero semolato 
150 gr di  burro 
180 gr di farina di pistacchio  
 
Bavarese al pistacchio: 
400 mil di latte 
4 cucchiai di amido di mais 
4 cucchiai di zucchero semolato 
500 ml di panna fresca 
12 g di colla di pesce 
200 gr di pasta di pistacchio 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
  



 
 
Torta morbida al cioccolato  
http://folliedicioccolato1989.blogspot.it/ 

 
 

Blog:  Follie di cioccolato  

 
Procedimento: 
 
Fondere a bagnomaria il cioccolato assieme al burro.  
 
Montare i tuorli con lo zucchero e unire delicatamente il 
cioccolato. Aggiungere a poco a poco la farina e il 
lievito.  
 
A parte, montare gli albumi a neve e aggiungerli 
all'impasto mescolando con cura per non farli smontare.  
 
Aggiungere infine il liquore e mescolare bene.  
 
Mettere l'impasto in una tortiera imburrata e infarinata e 
cuocere a 170° per 40 minuti circa. 
 
Una volta fredda, decorare con zucchero a velo, fragole 
fresche e codette. 
 
 
Io ho decorato anche utilizzando della pasta  
di zucchero rosa. 
 
 
 
 
RICETTA:  
http://folliedicioccolato1989.blogspot.it/2013/04/torta-
morbida-al-cioccolato.html 
 
 
 

”  
 

 
Ingredienti: 
 
200 gr di cioccolato al latte 
100 gr di burro 
50 gr di zucchero 
3 uova 
2 cucchiaini di lievito 
2 cucchiai di farina 
un goccio di liquore a piacere 
 
 
zucchero a velo 
fragole fresche 
codette di zucchero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Torta con Formaggi e Fragole  
http://sognandodolcezze.blogspot.it/ 

Blog:  Sognando dolcezze  

 
Procedimento:  
 
Lavorate tutti gli ingredienti per la frolla, formate una 
palla e avvolgetela nella pellicola e lasciate riposare in 
frigorifero  
per 30 minuti. 
Dividete l'impasto in 2 parti e stendete 2 dischi sulla 
spianatoia infarinata di 24/26 cm di diametro.(regolatevi 
con lo stampo) 
Cuocete a forno preriscaldato a 180°C per 12/15 min uti. 
Lasciate raffreddare i dischi, uno lo lasciate intero e 
l'altro con un coltello seghettato e ben affilato lo dividete 
in tanti spicchi della stessa grandezza. 
Lavate e mondate le fragole, tenete da parte qualche 
fragola  
per la guarnizione. 
Frullate le fragole rimaste con 2 cucchiai di zucchero. 
(oppure le mettete a pezzetti nel composto) 
Lasciate ammorbidire la gelatina in acqua fredda per 
una  
decina di minuti. 
Amalgamate la ricotta con lo zucchero il mascarpone e 
il formaggio spalmabile, aggiungete la scorza del limone 
e le fragole frullate (se avete deciso di metterle a pezzi 
non aggiungetele adesso) 
Sciogliete la gelatina con 3/4 cucchiai di panna e 
versatela nel composto di formaggi, appena inizia a 
solidificarsi, montate la panna e incorporatela 
tenendone da parte 5/6 cucchiai per la guarnizione. 
Circondate la base del disco di frolla con un anello per 
torte,  
(o uno stampo apribile con cerniere come ho fatto io), 
distribuite metà del composto, le fragole a pezzi  e 
ancora il composto (questo procedimento se avete 
deciso di mettere le fragole a pezzi) altrimenti tutto il 
composto,livellate bene e lasciate riposare in frigorifero 
per 1 ora. 
Togliete la torta dal frigorifero e togliete l'anello, mettete 
il resto della panna in una tasca da pasticcere e 
decorate il bordo della torta con tanti ciuffetti quanti 
sono gli spicchi che avete fatto,posizionate su ogni 
ciuffetto una fragola tagliata metà e sopra uno spicchio 
di pasta sovrapponendo leggermente fra loro. 
(se vi piace potete mettere le fragole sotto e sopra gli 
spicchi) 
Spolverizzate di zucchero a velo. 
 
RICETTA:  
http://sognandodolcezze.blogspot.it/2013/03/torta-con-
formaggi-e-fragole.html 

 
Ingredienti:  
 
Per la frolla  
200 gr farina 00 
100 gr  zucchero 
100 gr margarina 
1 bustina di vanillina 
1 pizzico di sale 
1 cucchiaio di latte 
Questa frolla è un' ottima alternativa alla base 
per il cheesecake 
 
Farcia 
250 gr mascarpone 
200 gr formaggio spalmabile ( tipo philadelphia) 
250 gr ricotta 
400 ml panna 
1 limone la scorza 
250 gr fragole 
 18 gr di fogli di gelatina 
150 gr zucchero 
 
In più  
zucchero a  velo q.b. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  



 
Torta di riso soffiato, ciocco e fragole  
http://melinafatinapasticcina.blogspot.it/ 

 
Blog:  Melina fatina pasticcina  

 
Procedimento: 
 
Come prima cosa sciogliere il ciocco a bagnomaria 
assieme a 40 g di burro. Aggiungere poi il riso soffiato e  
mescolare per bene.  
 
Foderare una teglia con carta forno e versarvi il 
composto, livellare per bene e riporre in frigo. 
Preparae un composto mescolado per bene la ricotta, la 
panna montata e lo zucchero.  
 
Mettere a bagno in acqua fredda la colla di pesce per 5 
minuti, dopodichè strizzarla e scioglierla sul fuoco dolce 
in un pentolino nel quale avrò messo anche il cucchiaio 
di liquore.  
 
Lasciare stiepidire ed unire al composto di ricotta e 
panna. Versare sulla base di riso e ciocco e riporre di 
nuovo in frigo.  
 
Ora preparare le fragole.  
 
Dopo averle per bene pulite, immergere la punta in del 
ciocco fondente sciolto a bagnomaria. 
 
 Rigirarle e sparpagliare sopra dei collanini colorati. 
Mettre le fragole sulla torta e servire!  
 
RICETTA:  
http://melinafatinapasticcina.blogspot.com/2013/04/la-
torta-per-il-mio-compleanno.html 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ingredienti:  
 
125 gr di riso soffiato 
300 g di ciocco (io ho riciclato il ciocco delle 
uova di pasqua) 
40 gr di burro 
300 gr di ricotta di pecora 
250 gr di panna montata 
80 gr di zucchero semolato 
3 fogli di colla di pesce 
1 cucchiaio di liquore. 
ed ancora 
500 gr di fragole ( io biologiche anzi per meglio 
dire biodinamiche) 
 
 
1 tavoletta di 100 g di cicco fondente 
corallini colora 
 

 
 
 

 
 

 



 
Torta “quattro quarti” e pasta di zucchero  
http://www.giuliamaria.it/ 

Blog:  Giulia Maria - Una vera bontà  

 
Procedimento: 
 
Pasta di zucchero 
Mettere lo zucchero a velo nel robot da cucina. Intanto 
mettete la gelatina a bagno nell’acqua finchè i fogli si 
saranno ammorbiditi. Fateli scaldare qualche secondo 
nel microonde finché il composto diventa liquido, è 
fondamentale non farlo bollire. Alla fine incorporate il 
glucosio ed il burro morbido fino a farli sciogliere. Il 
risultato deve essere un composto viscoso e 
trasparente. Azionate il robot a bassissima velocità e 
aggiungete a filo il composto liquido. É bene controllare 
che il composto non sia troppo duro. Si può sempre 
aggiungere un poco di acqua alla volta, con un 
cucchiaino. Dopo poco tempo il composto tende a 
raggrupparsi in un unico blocco. Toglietelo dal robot e, 
su un piano spolverato di zucchero a velo (o amido), 
lavoratelo a mano fino a formare un panetto. Avvolgete 
l’impasto con della pellicola per alimenti e mettetelo da 
parte. Per realizzare pupazzi o fiori è necessario usare 
la gomma adragante in polvere. La dose è di circa 3 
grammi (un cucchiaino da te) ogni 230 grammi di pasta 
di zucchero. La pasta così composta è pronta per 
essere lavorata dopo qualche ora. 
  
Per questa torta ho preparato, come base, una 
“quattro quarti”: 
le dosi dovete farle in base alle uova che utilizzerete per 
la ricetta, le mie 3 uova pesavano in tutto 200 gr. Voi 
pesate le uova con il guscio, e il peso che ne viene fuori 
sarà quello da utilizzare sia per la farina“00�  sia per lo 
zucchero che per il burro; io ho messo in più un 
cucchiaino di lievito per dolci (anche se la ricetta non lo 
prevede), un bicchierino di limoncello e la scorza 
grattugiata di un limone bio. 
 
Impasto 
Lavorate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso, aggiungete lentamente il 
burro fuso, la scorza del limone ed il limoncello. Quando 
vedrete che l’impasto assume una consistenza 
omogenea, aggiungete la farina e fate amalgamare 
bene. Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale 
ed unirli all’impasto delicatamente. A questo punto 
mettete l’impasto nella teglia rivestita con carta da forno 
ed infornate per circa 35-40 minuti in forno preriscaldato 
a 180°. Spegnere il forno e lasciare intiepidire il  dolce 
prima di farcirlo e decorarlo. 
 
RICETTA:  
http://www.giuliamaria.it/blog/2013/04/14/torta-quattro-
quarti-e-pasta-di-zucchero/ 
 
 
 
 

 
Ingredienti: 
 
per la pdz (di Renato A.): 
 
500 gr di zucchero a velo (confezionato) 
5 gr di gelatina (in fogli) 
40 gr di acqua 
50 gr di glucosio 
10 gr di burro morbido 
 
Per gli ingredienti della torta vedere nel 
procedimento 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Mud cake con crema alle fragole  
http://letortedecoratedicettyg.blogspot.it/ 

Blog:  Le torte decorate di CettyG  

 
Procedimento: 
 
Mud cake 
Per preparare la mud cake iniziate a tritare il cioccolato 
fondente grossolanamente . Fatelo fondere a 
bagnomaria e quando sarà sciolto aggiungete il burro a 
pezzetti  e fatelo sciogliere. Quando il cioccolato e il 
burro saranno ben amalgamati unite l'estratto di vaniglia  
e il caffè solubile quindi trasferite il composto in una 
planetaria (o ina una ciotola) . Lasciate intiepidire il 
composto e aggiungete lo zucchero  e le uova sbattute 
con una forchetta : azionate la frusta (oppure uno 
sbattitore elettrico) e mescolate. Aggiungete lo yogurt e 
continuate a mescolare. Infine setacciate la farina 
direttamente nella ciotola  insieme al lievito e il cacao in 
polvere e mescolate con un cucchiaio di legno o una 
spatola per amalgamare il composto. Imburrate e 
coprite con della carta da forno una tortiera da 22 cm di 
diametro, quindi versateci l’impasto  in modo uniforme . 
Infornate a 160°C (forno statico) per 60 minuti, tr ascorsi 
i quali verificherete l’avvenuta cottura con uno 
stuzzicadente. Lasciate raffreddare la mud cake su di 
una gratella.  
 
Crema deliziosa alle fragole 
lavate 250 gr. di fragole tagliatele e mettetele insieme 
allo zucchero a velo e il succo di limone a cuocere per 
qualche minuto.Passate al setaccio e lasciate 
raffreddare la purea. Nel frattempo lavorate a crema il 
burro con lo zucchero vanigliato il maraschino la scorza 
del limone ed un pò di zucchero a velo, quando la purea 
di fragole sarà ben fredda aggiungetela alla crema di 
burro e fate montare fino a quando non sarà tutto 
morbido ed omogeneo. 
Crema al mascarpone e panna 
per prima cosa con uno sbattitore elettrico montare i 2 
tuorli con lo zucchero a velo, fino a quando non avranno 
un aspetto spumoso, uniamo lentamente il mascarpone 
, in fine  incorporiamo la panna montata con l'ausilio di 
un cucchiaio di legno, mescolando delicatamente dal 
basso verso l'alto. 
RICETTA:  
http://letortedecoratedicettyg.blogspot.it/p/mud-cake-
con-crema-alle-fragole.html 
 

 

 
Ingredienti: 
 
Mud cake 
250 gr burro 
30 gr Cacao in polvere 
caffe istantaneo, 1 cucchiaio 
200 gr cioccolato fondente 
220 gr farina tipo 00 
1 vasetto di yogurt al naturale 
8 gr Llievito chimico in polvere 
3 Uova 
1 cucchiaino estratto vaniglia 
250 gr zucchero  
 
Crema deliziosa alle fragole 
500 gr di fragole 
120 gr di zucchero a velo 
il succo di 1 limone 
250gr di burro a temperatura ambiente 
1 bustina di zucchero a velo vanigliato 
la scorza grattugiata di mezzo limone 
una spruzzata di maraschino 
 
Crema al mascarpone e panna 
 
2 tuorli 
150 gr di panna da montare 
250 gr di mascarpone 
75 gr di zucchero al velo 
 

 
 

 



 
 
Torta di fragole e mandorle glassata  
http://atuttacucina.blogspot.it/ 

 
Blog:  A tutta cucina  

 
Procedimento: 
 
Portare a bollore 200ml d'acqua, spegnere il fuoco e 
mettere in infusione la bustina di infuso alla fragola, 
coprire e lasciare a riposo per 15 minuti.  
 
Sbattere a crema le uova con lo zucchero finchè 
saranno dense e cremose; incorporarvi l'olio, l'infuso 
intiepidito, aggiungere la farina setacciata con il lievito 
amalgamando bene il tutto.  
 
Dividere l'impasto in 2 parti uguali; a una parte 
incorporare le mandorle e versare il composto in una 
tortiera rivestita di cartaforno, livellando. Cuocere il 
dolce in forno già caldo a 200° per 15 minuti. 
Incorporare all'impasto rimasto il cacao e le fragole a 
tocchetti con il loro sughetto, e versare il composto 
sopra la base chiara.  
 
Proseguire la cottura in forno per altri 25 minuti (fare la 
prova stecchino), quindi togliere dal forno e mettere a 
raffreddare la torta sopra una gratella.  
 
 
Fondere a bagnomaria il cioccolato con il burro e 
stenderlo uniformemente sopra la torta.  
 
Decorare la torta con i fragoloni tagliati a spicchi e 
lasciare riposare la torta per almeno 5 ore, finchè sarà 
ben indurita la glassa di copertura, prima di servirla in 
tavola. 
 
 
 
RICETTA:  http://atuttacucina.blogspot.it/2013/04/torta-
di-fragole-e-mandorle-glassata.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingredienti:  
 
300 gr fragole a tocchetti 
1 bustina di infuso alla fragola 
4 uova 
250 gr zucchero 
200ml olio di semi 
300 gr farina OO 
1 bustina di lievito per dolci 
100 gr mandorle tritate 
40 gr cacao in polvere 
 
Per la copertura 
200 gr cioccolato fondente a pezzi 
20 gr  burro 
5 fragoloni  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



White Old fahioned cake di Imma con un pizzico di 
Nigella e ganache al cioccolato bianco e fragole  
http://www.idolcipeccatidigola.com/ 

Blog:  I dolci peccati di gola  

 
Procedimento:  
 
Mettere nell'impastatrice munita di fruste tutti gli 
ingredienti ed azionare fin tanto che non si sarà  
ottenuto un composto spumoso ma consistente. 
Come ci ha insegnato il maestro Montersino potete 
tranquillamente mettere l'impsto all'interno di un sacco a 
poche e creare dei cerchi delle medesime dimensioni. 
Delle girelle con movimento dall'interno verso l'esterno. 
Infornare una 15 minuti circa.  Ripetere l'operazione su 
un altro fino alla fine  del composto. Si dovrebbero 
ottenere circa 4 basi circolari. 
Collocare i cerchi nel congelatore quindi; preparare la 
crema ganache. 
Spezzettare il cioccolato con il coltello, su un tagliere 
perfettamente pulito e non di legno. Io ho tritato il 
cioccolato nel mio Bimby. 
Sciogliere a bagnomaria la cioccolata assieme alla 
panna e il burro. Il bagnomaria non deve mai arrivare ad 
ebollizione deve essere caldo. 
Mescolare con una frusta a mano finchè il composto 
non sarà omogeneo e fluido. 
Togliere la ciotola dal bagnomaria e continuare a 
sbattere  fate raffreddare il tutto contenitore più capiente 
continuare a sbattere con la frusta finchè sollevandola la 
crema resterà attaccata formando volute e punte.  
 
Maurizio Santin consiglia di preparare la ganache il 
giorno prima tenerla in frigorifero per una notte quindi 
rimontarla. Io ho fatto raffreddare bene la crema 
mettendo  di tanto in tanto il contenitore nel quale la 
lavoravo nel freezeer. 
 
Consiglio 
La crema ganache potrebbe impazzire e scomporsi in quel caso per 
poterla recuperare prelevarne 100 g ed incorporarvi qualche cucchiaio 
di panna ben fredda. Continuare a girare finchè non avrete un 
composto ben omogeneo e poi aggiungete la parte restante di crema, 
mescolando in cerchi concentrici partendo dal centro verso l'esterno. 
 

 
 
RICETTA:  
http://www.idolcipeccatidigola.com/2013/04/white-old-
fahioned-cake-di-imma-con-un.html 

 
Ingredienti: 
 
Per la torta 
200 gr di farina 00 
150 gr di zucchero 
150 burro morbido 
1/4 di cucchiaino di bicarboinato 
 
2 cucchiaini di lievito 
150 yogurt stracciatella lidl 
2 uova 35 gr di cacao amaro 
 
Crema Ganache bianca  per la farcitura interna 
tratta  dal libro  Il pasticcere insegna della casa 
editrice Fabbri 
 
300 gr di cioccolato bianco,  
150 di panna per dolci,  
50 gr di burro. 
rivestimento esterno con  
+1 confezione di panna vegetale hulalà 
(a parte) 
fragole fresche e  
cocco rapè 
sciroppo di archermers già pronto 
 
 
Assemblaggio della torta  
Lavare tagliare le fragole a piccoli pezzi (tenerle 
alcune per la decorazione) aggiungervi un 
cucchiaio di zucchero e metterle da parte. 
Prendere i dischi di torta al cioccolato e 
cominciare l'assemblaggio 
Bagnare con lo sciroppo un primo disco 
distribuirvi la crema ganache sopra e un po di 
fragole preparate in precedenza. 
Continuare così per tutti e quattro i dischi. 
Utilizzare la crema ganache avanzata per 
chiudere eventuali irregolarità della torta 
(laterali). 
Montare la panna Hulala e distribuirla su tutta la 
superficie e bene sui lati aiutandosi con un 
coltello a  lama liscia.Spolverizzare i lati della la 
torta con coco  rapè. Guarnire la superficie con 
le fragole e volute di panna 
 

 



Torta Foresta Nera con Frago le 
http://muffinedolcetti.blogspot.it/ 

Blog:  Muffin & Dolcetti  

 
Procedimento: 
 
Per prima cosa sciogliamo a bagno maria il cioccolato 
fondente, appena si sarà sciolto ci aggiungiamo anche il 
burro a tocchetti, tutto a fuoco spento. 
 
Quindi mescoliamo fino a che il burro non si sarà sciolto 
nel cioccolato e lasciamo raffreddare.  
Separiamo i tuorli dagli albumi in due ciotole e 
cominciamo sbattendo i tuorli con metà dello zucchero 
fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Poi 
montiamo a neve le chiare con il restante zucchero. 
Riprendiamo la ciotola con i tuorli e lo zucchero e ci 
versiamo sopra il cioccolato fuso insieme al burro, 
mescoliamo fino a che i due ingredienti non si saranno 
amalgamati, poi  aggiungiamo anche le chiare montate 
a neve, delicatamente senza farle smontare. 
Mescoliamo quindi dall'alto verso il basso.  
 
Aggiungiamo anche la farina, il lievito e la maizena 
setacciati un pò alla volta.Prendiamo una teglia la 
cospargiamo di burro e farina e ci versiamo sopra il 
composto ottenuto, cuociamo in forno già caldo a 
180gradi per circa 45minuti. Cotta la torta la lasciamo 
raffreddare, appena si sarà freddata potremo passare a 
tagliarla in tre dischi e così farcirla! 
 
Prepariamo quindi la farcia, mettiamo la panna fresca in 
una ciotola e aggiungiamo la fiala di vaniglia e lo 
zucchero a velo e montiamo a neve tutto quanto. 
Prendiamo le tre basi e le fragole precedentemente 
lavate pulite, tagliate e zuccherate. Scoliamo le fragole 
e raccogliamo il "sughetto" che hanno espulso e lo 
usiamo per inzuppare le due basi di torta.  
 
Poi facciamo un primo strato di panna e di seguito le 
fragole, ricopriamo con uno strato di torta e procediamo 
alla stesso modo, prima la panna e poi le fragole. Infine 
mettiamo la cupola della torta e ricopriamo tutta la torta 
con la restante panna e sopra decoriamo con altre 
fragole. 
Conservate la torta in frigo fino al momento di servirla.  
 
 
RICETTA:  
http://muffinedolcetti.blogspot.it/2013/04/torta-foresta-
nera-con-fragole.html 

 
Ingredienti: 
 
Per la base 
75 gr di Burro 
100 gr di Farina 00 
1 bustina di Lievito 
140 gr di Cioccolato Fondente 
50 gr di Maizena 
6 Uova 
180 gr di Zucchero 
 
Per la Farcia 
500 gr di Fragole 
500 ml di Panna fresca 
60 gr di Zucchero a velo 
1 fiala di aroma di Vaniglia  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Torta peppa pig con caramelle  
http://blog.giallozafferano.it/ilcasalingosifa/  

Blog:  ilcasalingosifa  

 
Procedimento: 
 
Base: 
Separate i tuorli dagli albumi 
Con un pizzico di sale montate a neve gli albumi, in una 
ciotola capiente unite lo zucchero ai tuorli e miscelate 
fino a renderli spumosi. 
Unite ai tuorli la farina già mescolata al lievito e 
setacciatela con un colino. 
Mescolate bene e aggiungete la vaniglia. Con l’aiuto di 
una spatola aggiungete facendo un movimento dal 
basso verso l’alto gli albumi. 
Accendete il forno a 180° e cuocete il tutto per ci rca 30 
minuti. 
 
Crema: 
Montate la panna, unite il mascarpone piano piano la 
nutella e infine con una spatole i wafer sbriciolati e la 
granella. 
Bagna per la torta con  acqua e zucchero 
 
Copertura: 
Montate la panna aggiungete il miele stendete sulla 
torta e applicate le caramelle 
Per l’ostia ho usato del gel alimentare da cospargere su 
per evitare che si rompesse anzi si crepasse 
 
 
RICETTA:  
http://blog.giallozafferano.it/ilcasalingosifa/torta-peppa-
pig-con-caramelle/ 

 
Ingredienti: 
 
Per la base 
300 gr farina 
150 gr di zucchero 
3 uova 
1 lievito per dolci 
1 cucchiaino di estratto alla vaniglia 
 
Per la crema 
250 gr mascarpone 
250 ml panna 
3 cucchiai di crema alla nocciola 
2 confezioni di wafer alla nocciola (da 
sbriciolare) 
2 cucchiai di granella di nocciole 
 
Per la copertura 
 
200 ml di panna 
1 cucchiaio di miele 
 
2 confezioni di caramelle 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Torta alla panna e ganache al cioccolato  
http://dolciperpassionesalatiperamore.blogspot.it/ 

Blog:  Dolci per passione salti 
per amore 

 
Procedimento:  
 
Pan di Spagna 
Montate a lungo le uova con lo zucchero fino a ottenere una 
battuta gonfia e spumosa; aromatizzate con la buccia di limone 
grattugiata e unite delicatamente, mescolando dal basso verso 
l'alto per non smontare il composto, la farina e la fecola setacciati. 
 
Amalgamate bene il composto e versatelo in una tortiera(il mio è 
uno stampo a cerniera da 26 cm di diametro) imburrata e 
infarinata. 
Cucinate in forno preriscaldato a 170° per 30-35 mi nuti (in ogni 
caso fate la prova stecchino). 
Sfornate e lasciate raffreddare sulla gratella. 
Ganache 
In un pentolino portate la panna quasi a ebollizione, toglietela dal 
fuoco e versatela sul cioccolato tritato grossolanamente; 
mescolate con una frusta fino al completo scioglimento del 
cioccolato. 
Mettete la ganache in frigo, prima dell'utilizzo unite una noce di  
burro e montatela con lo sbattitore fino a farla diventare spumosa. 
Bagna al brandy 
In un pentolino fate bollire per 5 minuti l'acqua e lo zucchero.  
Togliete dal fuoco e aggiungete l'aroma. Fate raffreddare prima di 
utilizzare. 
Assemblaggio torta: 
Togliete tutta la crosta dal pan di Spagna, tagliatelo in due dischi, 
sistematene uno sul piatto da portata e inzuppatelo con la bagna 
al brandy; spalmate la ganache, stendendola fino a 1 cm dal 
bordo e richiudete con l'altro disco, inzuppate con la bagna, 
versate qualche cucchiaio di  panna montata, glassate la torta e 
ponete a compattare in frigo per  qualche ora. 
 
Riprendete la torta e decoratela a piacere con la sac à poche (io 
ho utilizzato la bocchetta n. 16 per fare tutti i decori e la n.3 per la 
scritta), ultimate con i confettini e ii cuoricini  
 
RICETTA: 
http://dolciperpassionesalatiperamore.blogspot.it/2013/03/ecco-la-
ricetta-della-torta-un-nuovo.html 
 
 

 
 

 
Ingredienti: 
  
Pan di Spagna massa media (ottimo 
per creme sode) 
 
300 gr di uova sgusciate (circa 6) 
210 gr di zucchero semolato 
210 gr di farina e fecola di patate ( metà 
e metà) 
1 limone 
 
Ingredienti per la ganache (si 
possono fare 2 strati con questa 
dose) 
 
500 ml di panna fresca 
650 gr di cioccolato (250 di cioccolato al 
latte, 200 gr di cioccolato fondente extra 
all'85%, 200 g di nutella) 
una noce di burro 
 
Ingredienti per la ganache (si 
possono fare 2 strati con questa 
dose) 
500 ml di panna fresca 
650 gr di cioccolato (250 di cioccolato al 
latte, 200 gr di cioccolato fondente extra 
all'85%, 200 g di nutella) 
una noce di burro 
 
Bagna al brandy: 
150 gr d'acqua 
110 gr di zucchero 
gocce di aroma brandy 
 
Per la decorazione: 
500 ml di panna fresca montata con 50 
gr di zucchero a velo 
confettini argentati 
cuoricini di cioccolato  
ganache al cioccolato 
bocchette n. 3 e 16 Wilton 
 
 
 
 

 



 
Torta al cioccolato e fragoole  
http://viviincucina.blogspot.it/ 
 

 
Blog: Vivi in cucina 

Procedimento:  
 
Per la composizione di questa torta ho usato un nuovo metodo 
visto che partivo da una base al cioccolato ben piu' grande della 
mia tortiera da 15 cm: ho taliato la torta in tre strati e da questi ho 
ricavato le varie parti del dolce. 
Ho tagliato col coltello le 2 basi rotonde usando come sagoma la 
mia piccola tortiera e posizionando la prima sul suo fondo 
poi ho ricavato i lati affettando delle strisce di torta e applicandole 
sulla circonferenza, ho bagnato la base ed i lati con la bagna al 
limoncello, poi ho aggiunto qualche fragola a pezzettini alla 
mousse di fragole e cioccolato bianco e ho farcito la tortina 
infine ho chiuso con la seconda base anch'essa bagnata al 
limoncello e posto il dolce in frigorifero per almeno 2 ore prima di 
decorarlo. 
Questo metodo e' perfetto se poi si vuole ricoprire la torta in pdz e 
con il pan di spagna viene anche meglio. 
 
Per la decorazione:  fondere il cioccolato nel microonde e 
intingerci le fragole ponendole poi su carta forno a solidificare 
 
glassare con il cioccolato fuso  la superficie della torta in uno 
strato sottile (non come me che ho esagerato e mi sono ritrovata 
uno strato di roccia intagliabile) , se si vuole uno strato 
cioccolatoso meglio colare della ganache al cioccolato fondente 
che resta morbida al taglio! 
 
Posizionare sopra tutte le fragole al cioccolato , vicine vicine,in 
modo da coprire tutto lo spazio disponibile ( e qui il secondo 
errore : sono stata un po' avara di fragole , meglio abbondare!!!). 
Per fare la copertura laterale ritagliare una striscia di carta forno 
della stessa circonferenza della torta e alta 1 cm in piu' , poi , con 
un pennello , distribuire uno strato sottile di cioccolato fuso , 
prendere la striscia e posizionarla tutta attorno alla torta col 
cioccolato a contatto e metterla in frigo a solidificare. 
 
Prima di servire rimuovere delicatamente la carta forno e lasciare 
la torta a temperatura ambiente per mezz'ora. 
 
 
Note: 
per realizzare una torta classica di 24 cm di diametro procedere 
cosi': sul piatto di portata mettere due fogli di carta forno 
leggermente sovrapposti, poi pareggiare la torta, dividerla a 
meta'e chiudere la base in un cerchio rivestiro di carta forno sulle 
pareti e sul fondo. Spennellare con la bagna; versare la farcia ( 
mezza dose invece che un quarto) e sovrapporre l’altro pezzo di 
torta, anch'esso spennellato con la bagna, sia a contatto con la 
crema, che sulla superficie. Porre in frigo per 2 ore e poi 
procedere con la decorazione come sopra. 
 
 
RICETTA PASSO PASSO: 
http://viviincucina.blogspot.it/2013/04/torta-al-cioccolato-e-fragole-
e-un_23.html 

 
Ingredienti per una tortina di 15 cm 
per 6 persone: 
 
una torta al cioccolato Manuela 
http://viviincucina.blogspot.it/2013/04/torta-al-
cioccolato-manuela.html 
 
un quarto di dose di mousse di fragole e 
cioccolato bianco 
http://viviincucina.blogspot.it/2013/03/mousse-
di-fragole-e-cioccolato-bianco.html 
 
bagna al limoncello o a scelta alchermes 
http://viviincucina.blogspot.it/2012/06/bagne-alcoliche-
e-sciroppi.html 
250 gr di fragole e cioccolato fondente 
per la decorazione 
 

 

 
 

 
 



 
 

Crostata al cioccolato  
http://cookinloveblog.wordpress.com/ 

Blog : Cookinlove - Cibo  e 
cucina, ma non solo! 

 
 
Preparazione: 
 
Togliete dal frigo il burro una mezz’oretta abbondante prima di iniziare a 
preparare la torta: in questo modo sarà più morbido. Amalgamatelo 
quindi con lo zucchero, finché ne risulterà una crema morbida e dalla 
consistenza omogenea. 
Aggiungete quindi il tuorlo e un pizzico di sale e mescolate bene. Poco 
alla volta, incorporate al farina setacciata.  
 
Cercate, per quanto possibile, di mescolare con il cucchiaio: 
impastando con le mani, infatti, il calore corporeo riscalderebbe troppo il 
burro facendolo sciogliere e rendendo così l’impasto troppo 
appiccicoso. 
 
 
In alternativa, se avete un buon robot da cucina o, meglio ancora, una 
macchina impastatrice, buttate tutto dentro alla rinfusa e lasciate la 
parte faticosa alla macchina! 
 
 
Non appena avrete ottenuto una palla di pasta frolla liscia ed 
omogenea, avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciate riposare in 
frigorifero per almeno mezz’ora. 
 
Nel frattempo, sbriciolate il cioccolato fondente e scioglietelo a 
bagnomaria, incorporando poco alla volta la panna. Togliete quindi dal 
fuoco e aspettate che la crema così ottenuta si intiepidisca. Aggiungete 
quindi l’uovo e mescolate bene. 
 
Togliete dal frigorifero la pasta frolla e stendetela con l’aiuto del 
mattarello su un foglio di carta da forno (trucchetto per poi sollevarla più 
facilmente dal piano di lavoro!).  
 
Stendete quindi la carta da forno con la pasta frolla su una teglia 
rotonda e bucherellate la superficie. Coprite quindi con un altro foglio di 
carta da forno e successivamente con dei fagioli secchi o del riso e 
cuocete per 40 minuti a 180 gradi in forno non ventilato.  
 
State comunque molto attenti perché i tempi di cottura variano molto da 
forno a forno: nella ricetta originale infatti erano indicati solo 15 minuti. 
Estraete quindi dal forno e togliete quindi il riso e la carta da forno 
appoggiata sopra la pasta frolla.  
 
Riempite il guscio di frolla così ottenuto con la crema al cioccolato, 
cercando di livellarla il più possibile. Infornate infine per altri 20 minuti. 
Al termine, lasciate raffreddare e successivamente riponete in frigo per 
almeno un’ora.. 
 
 
 
 
RICETTA: 
http://cookinloveblog.wordpress.com/2013/04/25/la-prima-crostata-non-
si-scorda-mai/ 
 

 
Ingredienti: 
 
150 grammi di farina 
80 grammi di burro 
40 grammi di zucchero 
un tuorlo 
un uovo intero 
150 grammi di cioccolato fondente 
100 ml di panna fresca da 
montare 
(io ho utilizzato la panna già 
zuccherata, altrimenti aggiungete 
30 grammi di zucchero) 
un pizzico di sale 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Torta Saint Honoré  
http://fiocchidiburro.wordpress.com/ 

Blog : Fiocchi di Burro  
Le ricette classiche in 
versione gluten free! 

 
Preparazione:  
 
Io ho iniziato la sera prima preparando i bigné, il pan di spagna e la 
crema pasticcera, così hanno avuto tutta notte per raffreddarsi. Potete 
farlo chiaramente anche di giorno, però è meglio che tutto riposi un paio 
d’ore. 
 
Preparate la bagna scaldando sul fuoco acqua e zucchero e 
aggiungendo solo alla fine l’alcol. Lasciate raffreddare. 
 
Prendere i bigné e farciteli con la crema pasticcera usando una sac à 
poche con beccuccio dritto o una siringa per dolci. 
 
Bagnate i dischi di pan di spagna con la bagna. 
 
Farcite il primo disco con la crema pasticcera, coprite col secondo 
disco. Prendete la stessa quantità di crema e accorpatevi due o tre 
cucchiai di cacao e farciteci il secondo disco. Coprite col terzo. Se fate 
solo due dischi scegliete la crema che preferite per farcire. 
 
A questo punto montate la panna con lo zucchero a velo, dopo circa 30 
secondi aggiungete la bustina di pannafix e continuate a montare finché 
non raggiunge una consistenza abbastanza solida. Con l’aiuto di una 
spatola e o di un coltello a lama lunga rivestite tutta la torta di panna. 
Fate attenzione nello stendere la panna, meglio abbondare e poi 
togliere la panna in eccesso, mettendone poca il rischio è che 
spalmandola si attacchi al coltello sollevando e portando in giro un 
sacco di briciole di pan di spagna. 
 
Mette i bigné cercando di farli ben aderire alla torta. 
 
Mettete la panna rimasta nella sac à poche con beccuccio a stella 
(quello più largo) e fate dei fiocchetti tra un bigné e l’altro. Siccome la 
mia torta è rimasta curva e non dritta come quelle di pasticceria, non ho 
potuto mettere i bigné proprio sul bordo perché sarebbero stati troppo in 
pendenza, allora ho fatto un giro di panna anche sul bordo della torta, 
attorno ai bigné. 
 
Ora riempite una sac à poche con beccuccio a stella (quello più stretto) 
con dell’altra crema pasticcera con aggiunto il cacao, e fate tre strisce 
nel cerchio interno ai bigné. Fate poi delle striscioline verticali sulla 
parte laterale della torta, lasciando gli spazi per l’altra crema. 
Utilizzando lo stesso beccuccio riempite gli spazi rimasti con 4 strisce di 
crema pasticcera (se vi è avanzata della panna potete mischiarle) sulla 
parte superiore della torta e andate poi a riempire anche tutti gli spazi 
rimasti sulla parte laterale. 
 
Conservate in frigo finché non è ora di servirla! 
 
RICETTA: 
http://fiocchidiburro.wordpress.com/2013/04/07/torta-saint-honore/ 
 
 

 
Ingredienti (per una torta da 26 
cm di diametro): 
 
8 bigné , se piccoli anche 10 
http://fiocchidiburro.wordpress.com/2013/04/0
7/bigne-pasta-choux/ 
 
2 o 3 dischi di pan di Spagna  (io 
ho ricavato due dischi dal primo 
pan di spagna infornato e un 
disco dal secondo, fatto con metà 
delle dosi) 
http://fiocchidiburro.wordpress.com/2013/04/0
7/pan-di-spagna/ 
 
tanta crema pasticcera , io ho 
usato il doppio delle dosi indicate 
qui e l’ho usata quasi tutta. 
http://fiocchidiburro.wordpress.com/2013/04/0
6/crema-pasticcera/ 
 
5 cucchiai di cacao circa 
 
400 ml di panna montata (io 
consiglio di procurarsene anche 
600 ml, dipende un po’ da come 
decidete di farcire la torta) 
 
1 bustina di pannafix (mica che mi 
si smonta l’opera d’arte!) 
 
3 cucchiai di zucchero a velo 
100 ml d’acqua, 70 gr di zucchero 
e 40 ml di alcol di per dolci per 
fare la bagna 
 

 
 

 

 



 
Torta arcobaleno (Rainbow Cake)  
http://loredana75.blogspot.it/ 

Blog : Le dolcezze di Lory  
dolci dolcezze e non 

solo....  
 

 
Procedimento: 
 
Comincio con preparare un unico impasto per il pan di spagna e lo 
suddivido in 6 tegliette di alluminio. 
 
Per ogni teglia utilizzo un colorante diverso: io ho utilizzato il rosso il 
giallo il verde e il blu e per l'arancione e il viola ho mischiato i colori 
giallo e rosso ( x l'arancione) e blu e rosso (per il viola). 
 
Dopo aver infornato i pan di spagna per 20 minuti a 180° gradi li ho 
lasciati raffreddare e solo successivamente li ho farciti. 
 
Ho alternato i pan di spagna con uno strato di crema alla nutella e uno 
di panna montata bagnandoli precedentemente con del latte. 
 
Una volta sovrapposti  ho rivestito il tutto con la panna ed ho decorato 
con la pasta di mandorle  (colorata precedentemente). 
 
RICETTA: 
 
http://loredana75.blogspot.it/2013/04/torta-arcobaleno-rainbow-
cake.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ingredienti: 
 
8 uova 
240 gr farina 00 
240 GR zucchero 
1 1/2 di lievito per dolci 
 
 
Per la farcitura 
 
Crema alla nutella composta da 
crema chantilly e 250 di nutella 
Panna montata 
 

 
 

 
 



La mia torta di compleanno  
http://pasticcionaifornelli.blogspot.it/ 

Blog : Pasticciona ai 
Fornelli 

 
 
Procedimento: 
 
Pandispagna 
 
Separare gli albumi dai tuorli.  
 
Montare a neve con due cucchiai di zucchero gli albumi.  
 
Ridurre in pasta l' arancia candita. In un' altro recipiente mischiare i 
tuorli con il restante zucchero,la pasta di arancia, l'aroma e l'acqua 
calda. Setacciare la farina e il lievito insieme ed aggiungerla alla 
parte liquida.  
 
Quando tutto sarà ben amalgamato cominciare a incorporare, poco per 
volta, gli albumi montati seguendo il movimento dal basso verso l'alto.  
 
Cuocere il forno pre riscaldato a 180° per c.ca 40m in.  
Si tratta di un Pan di Spagna alle Arance bagnato con bagna alcolica al 
maraschino e farcita con crema pasticcera al cacao. 
 
Come decorazione ho usato la panna che in parte ho lasciato bianca e 
in parte ho colorato di due toni differenti di rosa realizzando poi delle  
pseudo roselline ^_^ 
 
 
 

 
 
 
 
 

RICETTA: 
http://pasticcionaifornelli.blogspot.it/2013/04/tanti-auguri-me-la-mia-
torta-di.html 

 
Ingredienti: 
 
Pandispagna all’arancia 
7 uova, 
300g di zucchero, 
300g di farina,  
2 dita d'acqua calda 
70g di arancia candita , 
3/4 gocce di aroma di arancia 
1 bustina di lievito per pan di 
spagna 
 
bagna alcolica al maraschino 
crema pasticcera al cacao 
panna 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Torta fragole panna e cioccolato  
http://dolciricette.blogspot.com 

Blog : Dolci Ricette  
 

 
Procedimento: 
 
Con una frusta elettrica o una frusta normale sbattere le uova per 5  
min circa, aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare, man mano 
aggiungere la farina setacciata con il lievito e il cacao,  e l'acqua, fino 
ad ottenere un composto spumoso e liscio. 
 
Imburrare e infarinare una tortiera, cuocere a 160/170° per circa 35 
min, fare la prova stecchino. 
 
Far raffreddare per bene, montare la panna e tagliare a pezzi le fragole 
, dividere la torta in due e con un pennello bagnare la base con il latte. 
Iniziare a  farcire prima con uno strato di fragole, un pò di scaglie di 
cioccolata, la panna e poi con altre fragole e altre scaglie di cioccolato. 
Bagnare anche l'altra metà del pandispagna (la parte che appoggerete) 
e mettere la panna anche nella parte superiore della torta, come nella 
foto senza coprire i lati, spolverare di scaglie di cioccolato e decorare  il 
centro con delle fragole intere. 
 
 
RICETTA:   
http://dolciricette.blogspot.it/2013/04/torta-con-fragole-e-panna.html 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingredienti: 
 
Base 
- 2 uova 
- 175 gr di zucchero, 
- 175 gr di farina, 
- 3 cucchiai di cacao amaro 
- 1/2 bicchiere di acqua, 
- 1/2 bustina di lievito in polvere 
 
Farcitura: 
- fragole 
- panna 
- cioccolato fondente a scaglie 
- latte 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ricettario realizzato da Emanuela Cestra  -  Dolci Ricette  - http://dolciricette.blogspot.it 
 


