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TORTE CASTELLO

IL FORTE di Cristina Pari

La ricetta della base è la torta allo yogurt: 1 va-
setto di yogurt, 2 vasetti di zucchero, 3 di farina, 
1  scarso di  olio,  1  bustina di  lievito,  la  buccia 
grattugiata di 1 limone, 3 uova. 
Si mescola lo yogurt con lo zucchero, si unisce la 
farina, tenendosi un po' scarsi  aggiungendo, se 
serve dopo, si uniscono le uova una alla volta, poi 
l'olio, la scorza del limone o arancia e per ultimo il lievito ben setacciato.
Inoltre ho fatto un impasto bianco e uno con aggiunta di cacao (sempre torta 
di yogurt) e ho realizzato la base bianca e le torri nere, farcendo la torta bianca 
con nutella fatta in casa e quella nera con crema pasticcera mescolata con 
panna. Ho fuso della cioccolata fondente con della panna e ho ricoperto il tutto, 
con i togo al latte e fondenti ho ricoperto i lati del quadrato alternando latte e 
fondente e fatto delle capannette (le postazioni di guardia) su i tetti di due 
torri, cowboys e indiani di plastica completavano il tutto.

IL FORTE di Slivia77

Ieri  è  stato  il  compleanno  di  mio  nipote  e 
come  promesso  gli  ho  fatto  una  torta,  la 
torta-fortino con indiani e soldati. Ovviamente 
non è farina del mio sacco, ma uno scopiaz-
zamento  della  torta  castello  di  Maffo  e  del 
forte di  Cristina Pari.  Per la base sabato ho 
fatto l'impasto della  ciambella  alla  panna di 
MarisaC moltiplicata per quattro e ho riempito 
uno stampo rettangolare 23x33 e uno tondo 
di 26 di diametro.

Ciambella alla panna

250g farina autolievitante
3 uova
250g zucchero
panna liquida fresca 250 ml
2 cucchiai di rum (per me può essere facoltativo)
Montare le uova con lo zucchero finché sono gonfie e soffici, unire la panna e 
poco alla volta la farina mescolare bene, profumare con due cucchiai di rum 
versare in una tortiera possibilmente col buco, cuocere in forno a 170° per 40 
minuti.
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Da questi domenica ho ritagliato la base e le torri.

 

Ho fatto la crema al cioccolato di MariaLetizia, una dose e mezzo e al posto 
del cioccolato fondente ho messo quello al latte:

1 l latte
250 g di zucchero
100 g di cacao
80 g di farina
40 g di amido di mais
100 g di fondente

Ho "incollato" le torri aiutandomi con la crema.
Ho poi ricoperto con la crema al cioccolato. L'idea era di fare una ganache, ma 
avevo talmente tanta crema che ho finito quella. Ho poi messo i togo al latte e 
fondenti come staccionata e decorato coi soldatini e gli indiani.

TORTA CASTELLO 1 e 2 di MarisaC
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TORTA CASTELLO di Cristina Pari

La ricetta della base è la torta allo yogurt: 1 
vasetto di yogurt, 2 vasetti di zucchero, 3 di 
farina, 1 scarso di olio, 1 bustina di lievito, la 
buccia grattugiata di 1 limone, 3 uova. 
Si mescola lo yogurt con lo zucchero, si uni-
sce la farina, tenendosi un po' scarsi aggiun-
gendo, se serve dopo, si uniscono le uova una 
alla  volta,  poi  l'olio,  la  scorza  del  limone  o 
arancia e per ultimo il lievito ben setacciato.
Per la forma: quando ho fatto il  castello ho 
usato una teglia rettangolare di quelle di al-
luminio con i bordi alti 5/6 cm, poi ho tagliato 
un quadrato (la base del castello o del forte) 
quindi ho tagliato 8 cerchi e li ho sovrapposti dopo averli bagnati con la solita 
bagna di acqua, zucchero e liquore bollito, e farciti di crema pasticciera arric-
chita al cioccolato fondente o con nutella ('un me lo ricordo: la farcitura può 
essere comunque a gusto personale, del bambino o della mamma!!!!)
Ho tagliato a metà anche il quadrato bagnato e farcito poi ho tolto un quarto di 
cerchio delle dimensioni delle torri da ogni angolo e ho assemblato, semplice-
mente avvicinandoli base e torri. Quando ho fatto il forte ho seguito le indica-
zioni del giornale da cui ho preso l'idea e ho cotto le torri nelle lattine dei pelati 
, non so bene perché ma si sono creati dei vuoti nell'impasto che hanno reso 
molto instabili le torri, perciò ho lavorato con la pasta avanzata della base per 
dargli stabilità e le ho fissate al quadrato con gli spiedini di legno.

TORTA CASTELLO di La Sua Fra
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TORTA CASTELLO di RosalbaF

TORTA CASTELLO di Tiziana63

Il castello di Harry Potter di pan di spagna al cioccolato e decorato con crema. 
Il pds l'ho preparato seguendo la ricetta della torta tenerina.

Torta tenerina (Silvia Ferrari)

200 gr cioccolato fondente
130 gr zucchero
100 gr burro
3 uova
3 cucchiai rasi di farina
1 cucchiaio cacao dolce o amaro a piacere

Montare i tuorli con lo zucchero fino a renderli bianchi 
e spumosi, sciogliere a bagno maria e separatamente 
burro e cioccolato e fare un po’  raffreddare. Unire 
allo zabaione la farina e poi burro e cioccolato fusi. 

Completare con il  cacao in polvere e per ultimo gli  albumi montati  a  neve 
ferma. Imburrare una teglia del diametro non superiore a 26 cm e infornare a 
200 gradi per 5 minuti, poi altri 20 abbassando a 180 gradi.

TORTE CASTELLO di Stefania Casula
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TORTE FIORE

TORTA ANNA di Elisabetta66

TORTA FIORE di DanielaF

La torta è un pan di spagna, bagnato con uno 
sciroppo fatto con acqua zucchero e succo di 
arancia, la torta è farcita con ganache al cioc-
colato  bianco  leggermente  aromatizzata  la 
caffè.
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TORTA FIORE di Maffo

( Grazie a Piccolafro per l'ispirazione )

Ho preparato cinque pds in teglia da cm 18 di diametro (due uova, 63 g farina, 
63 g zucchero l’uno) e li ho sagomati secondo la misura di una ciotola che do-

veva fungere da corolla e poi bagnati con sciroppo al 
cointreau  (pochissimo….)  e  farciti  con  crema 
pasticcera poi ho messo nella ciotola (foderata con 
della 
ganache al  cioccolato bianco) dei  bigné riempiti  di 
crema pasticcera bene immersi nella crema al cioc-
colato di Maria Letizia (circa 50 bigné piccoli) e dopo 
averla fatta un po’ consolidare (l’avevo congelata per 
il viaggio) l’ho collocata al centro dei cinque petalini. 

Attenzione,  qui  inizia  lo  spatascione….  Ho  colorato  della  panna  (oddio 
mamma…) ma devo averla montata male e con il colorante mi si è “stranita”… 
e ho coperto i vari petalini..non potevo fare diversamente, a quel punto non si 
tornava indietro, o Spatascio o Ignominia.

  

Poi sulla corollotta cosparsa di panna ho messo i dadini di pds avanzato a mò 
di mimosa o papera, come preferite. Poi ho decorato con ghirigori e apine.
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TORTA MARGHERITA di Rosa Cremona

( Da un'idea di Marialetizia )

1 Pan di spagna
Pasta di zucchero
Coloranti alimentari
Procedimento:
Ho preparato un pan di spagna , l'ho diviso a 
metà, ho fatto una bagna con Martini rosso 
diluito in uno sciroppo di acqua e zucchero, al 
primo disco di pan di spagna, ho aggiunto uno 
strato di crema pasticciera al cacao, poi l'altro 
disco con la bagna. Ho preparato una pasta di 
zucchero con il glucosio, lo zucchero a velo, 
l'acqua,la vaniglia e la colla di pesce. Ho aggiunto poco alla volta i colori per la 
preparazione di questa torta.

TORTA MARGHERITE di Vippi

( Per il compleanno di Margherita )

TORTA MICHELA di Marcy
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TORTA SEI PIU' BELLA DI UN PRATO FIORITO di Rosann@

La base è un pan di spagna bagnato con "limoncello 2°" (vedi mia ricetta 
d'ingresso) e farcito con crema chantilly (crema pasticcera + panna montata), 
rivestito di panna montata colorata con i coloranti in gocce (verde per il prato, 
azzurro per il cielo), senza dimenticarne un po' bianca per la nuvoletta; gli 
steli, il sole , le scritte ed altri particolari sono disegnati con le gelatine in 
tubetto, le foglie sono ciliegie verdi candite tagliate in quarti;i bordi della torta 
sono rivestiti con briciole di pan di spagna "grattato" all'interno del dolce prima 
di bagnarlo; i fiori sono di ostia, comprati già pronti; l'arcobaleno è stato 
disegnato con i pennarelli e fissato a dei stuzzicadenti poi conficcati nel dolce.
TORTINA FIORE di Marialetizia
( Per le romantiche come mia nipote )
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