
        BUDINO AL CIOCCOLATO  

 

PREPARAZIONE 

Scaldate il latte in un pentolino. 

Sciogliete il burro, lo zucchero e il cioccolato (bianco o fondente) a pezzi in un tegame a fuoco basso. 

Quando saranno sciolti, aggiungete la fecola e amalgamante. 

Aggiungete al composto il latte bollente continuando a mescolare per non formare grumi. 

Continuate la cottura mescolando per 5 minuti finché il latte non si addensa completamente. 

Versate  il composto nelle coppette e lascia riposare in frigorifero per tre ore. 

Servite il budino accompagnato con frutta fresca (ad esempio kiwi, banane, fragole), con panna montata, con 

cacao in polvere, pinoli o granella di nocciole. 

 

BACI DI DAMA  
 

 
 

PREPARAZIONE  

Lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Tritate finemente le mandorle con lo zucchero semolato. 

In una ciotola lavorate a crema il burro, incorporatevi la farina, la fecola, lo zucchero a velo, le mandorle tritate e l’uovo 

e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo di media consistenza.  

Dividete l’impasto in circa 50/60 palline tutte uguali e schiacciatele appena.  

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 500 ml. Latte, 

•  70 g. Burro, 

•  60 g. Zucchero; 

•  100 g. Cioccolato bianco o fondente; 

•  40 g. Fecola di patate 

INGREDIENTI PER 30 DOLCETTI 

• 100 g. di farina; 

• 100 g.di fecola; 

• 100 g. di burro; 

• 70 g. di zucchero a velo; 

• 70 g. di mandorle spellate; 

• 30 g. di zucchero semolato;  

• 1 uovo fresco; 

• Crema di cioccolato 

 



                 CROSTATA AL CIOCCOLATO 

  
PROCEDIMENTO 

Mettete la farina, un pizzico di sale ed il burro nel mixer. 

Frullate il tutto fino ad ottenere un composto dall'aspetto farinoso e aggiungete lo zucchero. 

Formate con il composto ottenuto la classica fontana e versate nel centro una bustina di  vaniglia e i tuorli delle 4 uova 

fresche. 

 Amalgamate velocemente il tutto fino ad ottenere un impasto compatto ed abbastanza elastico. 

Formate con l'impasto ottenuto una palla, avvolgetela con della pellicola trasparente e mettete il tutto a riposare il frigo 

per almeno mezz'ora. 

Passata la mezz'ora, stendete parte della pasta frolla, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e con un 

cucchiaio spalmate la crema di nocciola e cioccolata e ripiegate i bordi della crostata verso l’interno. 

Procedete formando le losanghe caratteristiche della crostata.  

Stendete la pasta frolla tenuta da parte e con una rotella ritagliate le strisce di pasta (della larghezza di 2 cm circa) che 

serviranno per formare la classica decorazione a griglia della crostata. 

Infornate in forno già caldo per 180 gradi per 45 minuti. 

Prima di servire spolverizzate con dello zucchero a velo. 

In alternativa alla crema di cioccolato potete farcire la crostata con frutta fresca di stagione. 

TORTA BOUNTY 
 

 

 
PROCEDIMENTO 

Fondete in una casseruola a fuoco basso il burro. Sbriciolate i biscotti. Quando il burro si sarà sciolto 

mescolarlo ai biscotti e versarlo sul fondo della teglia cercando di livellarlo il più possibile, riponete in frigo. 

Mettete a bagno la colla di pesce in acqua per 10 minuti. Prepariate la crema: mescolate la ricotta con lo 

zucchero ed il mascarpone, uniamo la panna per dolci ed infine unite al composto la farina di cocco e la colla 

di pesce sciolta con del latte tiepido.  

Versate il composto sulla base biscottata e riponete in frigo per almeno 3 ore.  

Poco prima di tirare la torta fuori dal frigo preparate la colata di cioccolato e panna: scolate la panna e 

sciogliete il cioccolato cercando di ridurre al minimo i grumi. Versate sulla torta e riporre in frigo.   

INGREDIENTI 

• 500 g. di farina; 

• 4 uova fresche; 

• 200 g. di zucchero a velo; 

• 250 g. di burro; 

• 1 bustina di vaniglia; 

• 750 g. di crema di nocciola e cioccolata. 

 

INGREDIENTI 

• 125g di biscotti digestive, 

• 60 gr di burro, 

• 500 g. di ricotta fresca, 

• 250 g. di mascarpone , 

• 200 ml di panna per dolci , 

• 100 g. di farina di cocco,  

• 150 g. di zucchero, 

• 8 g. di colla di pesce  

 


