
 

 333999333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 Torte al Cioccolato 
- 

Volume IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 333999444 

Sommario 
 
TORTA SACHER CORDON BLEU di Barbyla ........................................ 395 
TORTA SACHER DECORATA di Pina56............................................... 395 
TORTA SACHER di Irenequarato....................................................... 396 
TORTA SACHER di RosalbaF ............................................................. 396 
TORTA SACHER E SACHERINE di Pina56 .......................................... 396 
TORTA SACRIPANTINA 1 di Pinella .................................................. 397 
TORTA SACRIPANTINA 2 di Pinella .................................................. 398 
TORTA SASCHA di MarisaC ............................................................... 398 
TORTA SETTEMBRINA di Elisabetta Cuomo ...................................... 399 
TORTA SIMIL VIENNETTA di Nico..................................................... 401 
TORTA STECCATO di Barbara ........................................................... 403 
TORTA STELLA AL CIOCCOLATO di Memè......................................... 403 
TORTA STELLINA di Marcy ............................................................... 403 
TORTA TARTUFATA DEL BUON AUGURIO di Pinella .......................... 405 
TORTA TARTUFATA NERA di ElenaP ................................................. 406 
TORTA TENERELLA di Pinella............................................................ 407 
TORTA TIRAMISU' di MarisaC........................................................... 407 
TORTA TRICOLORE DI MARIA LUISA TRAPANOTTO di Tiziana63 ..... 408 
TORTA TUFFO NEL CIOCCOLATO di Pinella....................................... 409 
TORTA VALENTINA di Graziana........................................................ 411 
TORTA W LE VACANZE di MarisaC .................................................... 413 
TORTE STENCIL di Laurapi ............................................................... 413 



 

 333999555 

TORTA SACHER CORDON BLEU DI BARBYLA 

Ho fatto una sacher e decorata con delle meringhe rosa e perline argentate 
 
200 g di cioccolata fondente 
200 g di burro 
200 g di zucchero 
5 uova 
60 g di maizena 
 
per la glassatura: 
120 g di cioccolato fondente 
1 dl di crema di latte 
25 g di zucchero a velo 
 
imburrare e infarinare uno stampo di 20 cm di diametro. sciogliete il cioccolato 
a pezzetti in una ciotola messa sopra un pentolino (con acqua non in ebolli-
zione) a bagnomaria e far raffreddare. 
lavorare burro e 100 g di zucchero fino ad avere una crema soffice e incorpo-
rarvi i tuorli uno alla volta. montare gli albumi a neve, poi unire poco a poco lo 
zucchero rimasto e lavorare fino a ottenere una meringa e la maizena setac-
ciata in due o tre aggiunte. versare il composto nello stampo e cuocerlo nel 
forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti. lasciare riposare per 5 mi-
nuti, sformare il dolce su una gratella e far raffreddare. 
appena fredda, si taglia la torta in due strati,e lucidare con uno strato di mar-
mellata di albicocche e la superficie ed il bordo. 
 
Glassatura: 
far sciogliere completamente in bagno maria il cioccolato spezzettato e la 
crema di latte e lo zucchero: lasciare intiepidire, poi glassare la torta con una 
spatolina. 
 
 
 
TORTA SACHER DECORATA DI PINA56 

( Per un'amica di Alice ) 
 
Glassa: 
125 di panna liquida 100 g di sciroppo ( 50 g 
di acqua + 50 g di zucchero), 25 g di gluco-
sio, 400 g di cioccolato fondente al 70%. 
preparare uno sciroppo con l'acqua e lo zuc-
chero. 
Scaldare in un pentola la panna e unire il glu-
cosio lo sciroppo e togliere dal fuoco. 
Aggiungere il cioccolato fatto sciogliere a ba-
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gnomaria e girare fino a completo scioglimento per ottenere una glassa lucida 
e spalmabile. 
La quantità è per decorare una torta biscotto sacher da 20 cm. 
Per fare questo dolce c'è da lavorare parecchio ma il risultato è ottimo. 
 
 
 
TORTA SACHER DI IRENEQUARATO 

 
  

TORTA SACHER DI ROSALBAF 

 
  

TORTA SACHER E SACHERINE DI PINA56 

I fiori sono in pasta di zucchero che ho 
conservato in una scatola di plastica. 
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TORTA SACRIPANTINA 1 DI PINELLA 

Ingredienti: un pandispagna di 22 cm di diametro 
 
Marsala secco 230 g –  
burro freschissimo 200 g –  
zucchero al velo 170 g –  
cacao amaro 20 g –  
3 cucchiaiate di caffè forte – 
liquore aromatico –  
biscotti secchi,  
amaretti,  
chicchi di caffè 
 
Procedimento: Tagliare il pandispagna in cinque dischi. Foderare con pellicola 
trasparente uno stampo a cerniera di 22 cm di diametro. Mettere in una ciotola 
il burro ammorbidito, montarlo con il frullatore, aggiungere 150 g di zucchero 
al velo e continuare a montare fino ad avere una massa bianca e gonfia. Unire 
il caffè, un cucchiaio alla volta, e il liquore aromatico (rum o triple sec), sempre 
mescolando con cucchiaio di legno. Dividere la crema in due parti, e ad una 
aggiungere il cacao, fatto scendere da un setaccino, e una cucchiaiata di li-
quore. Versare in una ciotola il marsala. Mettere un disco di pandispagna sul 
fondo dello stampo, con un largo pennello bagnarlo leggermente di marsala e 
stendervi metà della crema bianca, dopo averne messo da parte due cuc-
chiaiate. Livellare la crema e coprirla con il secondo disco, bagnarlo con il mar-
sala, stendervi il resto della crema bianca. Sovrapporre il terzo disco, bagnarlo 
e stendervi metà della crema scura; fare lo stesso con il quarto e alla fine co-
prire con l'ultimo disco, pure bagnato leggermente di marsala. Girare verso 
l'interno la pellicola trasparente che sopravanza, per coprire il dolce, posarvi 
sopra un disco di cartone a misura e su questo un peso. Tenere il dolce in fri-
gorifero per almeno due ore. 
Passato il tempo, togliere il peso e il cartone e sformare su un largo piatto; co-
spargere tutto il dolce, sopra e sui fianchi, con le due cucchiaiate di crema la-
sciate in disparte, che deve essere morbidissima. Polverizzare 4 biscotti secchi 
e 2 amaretti, e unire alla polvere un cucchiaino di zucchero al velo; con questa 
polvere rivestire tutto il dolce, facendola aderire alla crema. Con il dorso di un 
lungo coltello segnare sulla superficie quattro diametri, dividendo il dolce in 
otto sezioni e con un bicchierino capovolto segnare un semicerchio sul bordo, 
in mezzo ad ogni sezione, e un cerchio al centro. Deporre un chicco di caffè al 
centro e uno in mezzo ad ogni semicerchio, sul bordo. Tenere in frigorifero in 
attesa di servire. 
 
Nota: Io ho lasciato la crema al burro bianca senza aggiungere il caffè. Ho mo-
dificato come vi ho detto. 
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TORTA SACRIPANTINA 2 DI PINELLA 

Questa è un'altra torta sacripantina, solo che 
l'ho fatta tonda, poi l'ho ricoperta con la 
glassa lucida di Rossanina e quindi l'ho 
tagliata a stella 

 
 
 
 
TORTA SASCHA DI MARISAC 

fare una torta Manuela con il seguente procedimento: 
4 uova 
100g zucchero 
150g burro 
200g cioccolato in tavoletta (o quello che volete 
uova di pasqua al latte misti fate voi) 
1/2 bustina lievito 
100g farina 
Battere le uova intere con lo zucchero unire farina e 
lievito. 
Fondere il cioccolato col burro a bagnomaria e unire all'impasto (fatelo prima 
così si intiepidisce) 
Infornare a 160° dopo 30' fare prova stecchino se non è pronto cuocere ancora 
10'. 
Sformare da freddo e sopra zucchero a velo. 
La doppia dose va in uno stampo diametro 32cm. 

Se volete toccare il settimo cielo fate come me, fare 
una ganasce al cioccolato fondente e farcite la torta 
semplicemente con della panna montata e sopra un 
velo di marmellata di arance e da un lato una spol-
verata di cacao e nocciole dall'altro. Per chi vuole 
fare una dose e mezzo come di solito faccio io vi 
metto i pesi: 6uova, 150 zucchero, 225di burro, 300 

di cioccolato, 150 di farina, lievito 1/2 bustina. 
Dividere in 5 dischi ma ne userete 4  
fare una crema pasticcera soda, metterci 6 fogli di gelatina sciolta e dividere in 
3 parti e unire cioccolato fondete, cioccolato gianduia, cioccolato bianco, tutti 
fusi. 
Fate raffreddare intanto montate 500g di panna e dividetela per le 3 creme 
amalgamate bene montate la torta in un anello di 20cm di diametro rivestivo 
all'intero con una anello di cartaforno alto il doppio dell'anello. 
Mettete in frigo fino al giorno dopo. Fate una copertura lucida di cioccolato fon-
dente ricoprite la torta e decorate a piacere. 
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TORTA SETTEMBRINA DI ELISABETTA CUOMO 

( Ricetta originale di S. De Riso ) 
Pasta frolla: 180 g di farina 00 
50 g di nocciole tritate a farina 
50 g di noci " " 
20 g nocciole in granella 
20 g noci sbriciolate  
2 cucchiaini di miele millefiori 
50 g di zucchero 
110 g di burro 
1 pizzico di sale 
1 pizzico di vanillina 
1 tuorlo 
1pizzichino di lievito o ammoniaca 
Lavorare il burro con il miele, lo zucchero, il sale, il lievito, aggiungere il tuorlo, 
amalgamare bene, poi aggiungere la farina e la frutta secca tritata, compresa 
la granella. Impastare velocemente, mettere la frolla in frigo per 2 ore. Sten-
dere la frolla a mezzo cm, ritagliare un disco 
di 18 cm, cuocerlo per 10/12 minuti a 170°, non farlo colorire troppo. 
 
Mousse di ricotta: 
200 g di ricotta 
150 g di panna fresca 
1 albume di 20/25 g 
60 g di zucchero semolato 
vanillina pochissima 
Mescolare la ricotta con 30 g di zucchero, mettere in frigo per mezz'ora, poi 
setacciarla. 
Far sciogliere in un pentolino lo zucchero con 1 cucchiaino di acqua e 1/2 cuc-
chiaino di glucosio, portare a 121°, versarlo sull'albume con le fruste già in 
movimento, montare fino ad ottenere una meringa lucida e soda. 
Montare la panna, dolcificarla. Ammollare la gelatina in acqua fredda, per 8 
minuti, scioglierla e unirla alla ricotta, amalgamare la meringa e la panna, te-
nere in frigo. 
 
Composta di fichi: 
10/12 fichi bianchi 
50 g di zucchero 
2 cucchiaini di pectina 
1 cucchiaio di acqua 
Mettere i fichi sbucciati in un pentolino con lo zucchero e l'acqua, cuocere per 3 
minuti, aggiungere la pectina e cuocere ancora 3 minuti, volendo aggiungere 1 
cucchiaio di Rhum. La composta va preparata quando la mousse di ricotta è già 
pronta e già in freezer. 
 
Mousse leggera al cioccolato al latte: 
100 g di ciocc lindt 
Walnuss alle noci 
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50 g di ciocc fondente 
1 albume 
30 di zucchero 
15 g di burro 
1 cucchiaio di nutella 
200 g di panna fresca 
3 g di colla di pesce 
(1 foglio e mezzo) 
Sciogliere a bagnomaria i due cioccolati, insieme al burro e a 50 g di panna 
non montata. 
Con 30 g di zucchero e l'albume preparare una meringa all'italiana. Ammollare 
la colla di pesce, scioglierla nel microonde e versarla nel cioccolato ancora 
caldo. Appena il cioccolato sarà tiepido(28°)amalgamarlo alla meringa e alla 
panna semimontata e dolcificata. 
 
Velo di cioccolata: 
60 g di cioccolato al latte 
30 g granella nocciole 
30 g paillettè feulletine 
Temperare la cioccolata, stenderla sottile su carta forno e farvi aderire granella 
e paillettè, deve venire un foglio croccante(17 cm diametro). 
Mettere in frigo fino al momento di inserirlo nella mousse.  
 
Glassa lucida: ( ricetta originale di Pinella ) 
80 g di zucchero semolato 
30 g di cacao amaro Lindt 
50 g panna 
50 g di acqua 
3 g di colla di pesce 
Mettere in ammollo la colla di pesce in acqua fredda.Mescolare tutti gli ingre-
dienti, portarli a 103°, mixare e unire la colla di pesce. Far intiepidire e versare 
la glassa sulla torta quando la sua temperatura sarà scesa a 28°, farla colare 
senza toccarla, diventerà lucidissima. 
 
Montaggio torta: usare due cerchi per mousse, uno da 18 cm, l'altro da 16 cm. 
In quello piccolo, foderato di acetato, inserire il disco di frolla, modellato su mi-
sura, versare la mousse di ricotta, mettere 1 ora nel freezer.Versare sulla 
mousse la composta di fichi(1/2 cm di spessore), rimettere in freezer. 
Mettere intorno al cerchio con la mousse il cerchio più grande, sformare la 
mousse con la composta e posizionare al centro, versare la mousse al ciocco-
lato riempendo bene gli spazi, fare uno strato di 1/2 cm, inserire il velo croc-
cante, poi versare la mousse rimasta, livellare bene. Mettere in freezer per 2 
ore, sformare e glassare.  
 
Ho decorato con zucchero bollato(non è un cigno,forse ci somiglia,non ci ho 
fatto caso) fichi a spicchi, gruè di cacao, nocciole e noci americane caramellate 
con lo stesso zucchero sciolto usato per quello bollato. 
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Zucchero bollato: 
( Ricetta di Vincenzo Baldassarre ) 
250 g di zucchero 
50 g di acqua  
120 g di glucosio 
Alcool ghiacciato 
Lo zucchero bollato è fatto con uno sciroppo di 
zucchero,acqua e glucosio, portati a 156°. In pre-
cedenza bisogna mettere nel freezer una tazzina 
di alcool per liquori, per 8/10 ore,si spruzza su 
carta forno,poi si versa lo zucchero bollente e si alza il foglio leggermente, lo 
sbalzo termico fa si che si formino dei buchi o bolle che rende lo zucchero si-
mile a un cristallo. 
 
 
 
TORTA SIMIL VIENNETTA DI NICO.. 

( Dedicata a Ri.paola ) 
La torta si compone di 3 strati: gelato 
crema alla vaniglia, gelato crema alla 
gianduia, gelato alla vaniglia. 
I primi due sono stati ottenuti con il pro-
cedimento del curd, mi son dimenticato di 
dirlo e mi ricordo ancora la faccia per-
plessa di Giuliana quando le ho parlato di 
microonde . 
Ho usato il microonde per far prima, ma è 
forse preferibile il tegamino con tanta pa-
zienza; in ogni caso non portare mai ad 
ebollizione. 
Le dosi che metto sono state tutte da raddoppiare poiché altrimenti non en-
trano in gelatiera. 
 
Gelato crema vaniglia (X2) 
50 g burro 
125 g zucchero 
1 uovo 
400 ml panna fresca. 
Scaldare 150 ml panna, lo zucchero, il burro con una bacca di vaniglia per circa 
5 minuti in microonde a 600W. 
Amalgamare sino che non è più bollente e togliere la bacca di vaniglia. 
Amalgamare una per volta le uova con minipimer al minimo. 
Ritirare il composto facendolo scaldare in microonde 600 W per 5 minuti, in-
terrompendo ogni minuto per girare con il minipimer (il tempo è variabile, ma 
si deve ottenere un composto cremoso). 
Lasciar freddare il composto girando ogni tanto e poi unire 250 ml di panna 
montata (ma non troppo, altrimenti vengono poi dei grumi). 
Passare in gelatiera o in freezer girando il tutto ogni tanto. 
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Gelato crema gianduia (X2) 
50 g burro 
100 g gianduiotti 
80 g zucchero 
3 uova 
150 ml latte intero 
250 ml panna fresca. 
Scaldare 150 ml di latte, lo zucchero, il burro ed i gianduiotti per circa 5 minuti 
in microonde a 600W. 
Amalgamare sino che non è più bollente. 
Inserire una per volta le uova con minipimer al minimo. 
Ritirare il composto facendolo scaldare in microonde 600 W per 5 minuti, in-
terrompendo ogni minuto per girare con il minipimer sino ad ottenere un com-
posto cremoso. 
Lasciar freddare il composto girando ogni tanto e poi unire 250 ml di panna 
montata. 
Passare in gelatiera o in freezer girando il tutto ogni tanto. 
 
Gelato vaniglia (X2) 
60 g zucchero 
100 ml latte intero 
300 ml panna fresca. 
Scaldare il latte, lo zucchero, ed una bacca di vaniglia per circa 5 minuti in mi-
croonde a 600W. 
Amalgamare sino che non è freddo. 
Aggiungere la panna appena inizia a montare (non troppo altrimenti in gela-
tiera raggruma). 
Gelatiera. 
 
Prima dei gelati ho preparato 9 dischi sottilissimi di cioccolato fondente, sten-
dendo il cioccolato (sciolto a bagno maria) su acetato ed aiutandomi con il cer-
chio che sarebbe poi servito a montare la torta. 
Ho alternato questi dischi di cioccolato al gelato con strati di circa mezzo cen-
timetro per un totale di nove strati (e tre gusti). 
 
Decorazioni: 
libro con copertina in cioccolato al latte e pagine di cioccolato plastico tirato 
con la macchina per la pasta adagiate una sull'altra (volevo un effetto arric-
ciato e pagine separate); per la scritta ho usato un pennarello alimentare. 
 
Panada fatta come una vera panada con la sostituzione dello zucchero al sale, 
cotta in forno con un ripieno di foglio di alluminio, aperta sul fondo, riempita di 
caramelle e richiusa con glassa reale 
 
Coccoietto (pane cerimoniale sardo) fatto con relativo impasto addolcito con 
zucchero e tecnica apposita; mi scuso per il risultato con le amiche sarde, ma 
era la prima volta che provavo. 
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Girotorta di cialdine per gelato tenute insieme con spago (visto che la rafia 
me la son dimenticata) e montato con l'ausilio di Stef che ringrazio. 
 
P.S. 
la ricetta della torta scritta fa paura, ma in realtà è semplice. 
Invito a provare anche singolarmente i gelati, perché a giudicare dalla velocità 
con cui il tutto è stato spazzolato via, meritano. 
 
 
 
TORTA STECCATO DI BARBARA 

( Per il compleanno di Stefano ) 

 
  

TORTA STELLA AL CIOCCOLATO DI 
MEMÈ 

 
 
 
 
TORTA STELLINA DI MARCY 

Pasta stellina 
100 g di burro 
100 g di albumi 
125 g di zucchero a velo 
60 g di farina 
35 g di cacao 
Montare il burro e lo zucchero a velo a 
crema unire gli albumi montati a neve ag-
giungere farina e cacao. Otterrete una 
massa cremosa. 
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Se avete la piastra di plastica per fare le stelline fate così: 
Mettete la piastra sopra un foglio di carta forno. Spatolate il composto e to-
gliete le quantità in eccesso. Mettete il tutto in freezer a solidificare. 
 
Se non l’avete fate così. Mettere su un vassoio che possa andare in freezer un 
foglio di carta da forno.  
Versateci un sottile strato di crema al cioccolato. Ora dovete fare la decora-
zione, o con un pettinino da pasticceria oppure con la punta di un coltellino. 
Fateci delle onde oppure dei ghirigori. Provate anche con le lettere (attenzione 
dovranno andare a specchio). 
Mettete tutto in freezer 
 
Per la pasta gialla. 
125 g di mandorle pelate  
100 g di albumi 
30 g di farina 
125 g di zucchero a velo 
 
nel frullatore mettete tutto tranne gli albumi. Frullate in modo da ottenere una 
farina di mandorle. Unire gli albumi 
 
Bavarese al bacio 
4 tuorli d’uovo 
300 g di zucchero 
250 g di latte 
vaniglia 
10 g di colla di pesce 
450 g di panna da montare fresca 
50 g di ciocco fondente  
7 baci perugina 
Mescolare i tuorli con lo zucchero e unire il 
latte caldo in cui avete fatto bollire la va-
niglia. Rimettete sul fuoco e cuocete la 
crema finché non velerà il cucchiaio. 
Unite la colla di pesce precedentemente bagnata e strizzata e fate sciogliere 
bene. Unite il cioccolato e i baci sminuzzati. 
Far raffreddare senza che indurisca. 
Montate la panna e unitela alla crema fredda 
Versare nello stampo. 
Per la bavarese al cocco...purtroppo adesso non mi ricordo ma mi sembra 
avevo fatto una base di crema al latte con 300 g di latte e 200 g di latte di 
cocco 150 g di zucchero 50 g di maizena e poi ci ho aggiunto fogli di colla di 
pesce e panna circa 400 g e qualche cucchiaiata di cocco disidratato. Però vado 
a memoria e quindi va un attimo riguardata. 
Sopra una glassa al cioccolato. 
La bavarese al cocco va messa dopo che si è solidificata un poco quella al cioc-
colato. 
Le decorazioni di cioccolato si fanno con un cornetto su foglio di carta forno. Si 
fa raffreddare e poi si spennella con oro in polvere...così come i baci. 
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TORTA TARTUFATA DEL BUON AUGURIO DI PINELLA 

Pasta biscotto 
4 albumi 
5 tuorli 
100 g di zucchero 
20 g di cacao in polvere 
 
Preparate 3 teglie da biscotti e disegnate 
tre quadrati (o cerchi ) con il lato da 20 
cm.  
Montate gli albumi a neve, aggiungere lo 
zucchero e quando saranno lucidi e sodi  
unire i tuorli, uno alla volta, mescolando a 
mano con una spatola, dall’alto verso il basso. Aggiungere il cacao setacciato e 
distribuire l’impasto in una sac à poche con beccuccio liscio. Riempite le sa-
gome disegnate ed infornate a temp.medio-bassa per circa 20 minuti. Il com-
posto non sarà sodo al momento di stenderlo sulla carta siliconata, ma non 
sborderà dal perimetro. Una volta cotto, sarà un po’ piatto e sottile ma è cosi 
che deve risultare. Staccate i fogli con una spatola di metallo solo quando sa-
ranno freddi. 
 
Panna al cioccolato: 
600 g di panna 
400 g di cioccolato fondente 
3 cucchiai di Grand Marnier o Cointreau 
Sciogliere il cioccolato, unirvi metà della panna liquida calda e farlo diventare 
fluido. Far raffreddare, unire il liquore e quando si sarà ispessito completare 
unendovi la panna rimasta ma montata. Tenere da parte. 
 
Sciroppo al rum: 
50 g di zucchero 
100 g d’acqua 
2 cucchiai di rum per dolci 
Versare l’acqua in un tegamino, unirvi lo zucchero, portare al bollore e farlo 
andare per un paio di minuti. Far raffreddare lo sciroppo e aggiungere il rum. 
 
Copertura brillante al cioccolato: 
80 g di zucchero 
30 g di cacao in polvere 
50 g di panna 
50 g d’acqua 
3 g di gelatina in fogli 
Mettete a mollo la gelatina. 
Mescolare lo zucchero, il cacao, la panna e l’acqua molto bene e far bollire fino 
alla temperatura di 103°C. Se non avete un termometro vi accorgerete che è 
pronta quando sono trascorsi un paio di minuti dall’inizio del bollore e il com-
posto si è ispessito. Togliete dal fuoco e unite la gelatina strizzata. Mescolate 
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bene facendo raffreddare finché il composto comincia a diventare denso. Usa-
telo quando pero’ è ancora bello fluido. 
 
Composizione della torta: 
Prendete una tortiera quadrata ( io ho usato uno stampo apribile quadrato da 
20 cm, per semifreddi), rivestitela di carta siliconata oppure di pellicola . Rifi-
late i bordi della pasta biscotto pareggiandoli e adagiatene uno sul fondo della 
tortiera. Bagnate con un poco di sciroppo , distribuite uno strato di composto, 
circa la metà, e quindi sovrapponete un altro quadrato, bagnatelo e completate 
con la crema rimasta. Rivestite con l’ultimo quadrato, spennellate di sciroppo e 
rivestite con la pellicola. Passate in frigo, almeno per 12 ore. 
 
Decorazione: 
Sformate la torta su un piatto da portata, mettete ai bordi dei rettangoli di 
carta forno per non sporcare il piatto e spolverizzate i lati con cacao in polvere. 
Fate la copertura brillante e quando è pronta rivestite la superficie con l’aiuto 
di un cucchiaio. Non passate e ripassate , vedrete che come la spalmate re-
sterà liscia e lucente e non colerà ai lati. Fate pero’ attenzione! 
Lasciate asciugare in frigo per circa una mezz’ora.Con l’aiuto di un foglio io ho 
spolverizzato gli angoli del quadrato di cacao, per non vedersi le sbavature 
della glassa. 
 
Stendete su un foglio del cioccolato bianco da copertura, quando comincia a 
solidificare, con un coppapasta ovale dentellato ritagliate una sagoma che poi 
staccherete e metterete sulla torta. Decorate a piacere con del cioccolato fon-
dente. Con il cioccolato avanzato io ho fatto dei trucioli che ho messo sulla 
torta. 
 
Grata: 
Sciogliete del cioccolato fondente, mettetelo in un imbutino di carta e sopra un 
foglio di carta siliconata o da forno semplice disegnate una palizzata.Quando è 
solida, la prendete e la “incollte” ai lati. Non ci sarà bisogno i nulla, basta ap-
poggiarla. 
 
 
 
TORTA TARTUFATA NERA DI ELENAP 

( Ricetta originale di Giuliana ) 
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TORTA TENERELLA DI PINELLA 

(da M.Santin) 
200 g di cioccolato fondente al 45-55% 
100 g di burro 
100 g di zucchero semolato 
4 uova 
60 g di farina 00 
 
Fate fondere il cioccolato fondente e uni-
telo al burro morbido facendo sciogliere il 
tutto in un bagno-maria. Con una frusta 
mescolare continuamente e aggiungere i 4 
tuorli, uno alla volta. infine, la farina se-
tacciata. Montare gli albumi con i 100 g di zucchero unendolo un po' per volta. 
Unire il composto di cioccolato agli albumi ben montati facendo attenzione a 
non smontare il composto. Imburrare ed infarinare una teglia, versarvi l'impa-
sto e far cuocere a 170°C per circa 15-20 minuti. La torta deve rimanere abba-
stanza tenera. Volendo, si possono fare dei mini-tortini in formine singole:in tal 
caso, il tempo di cottura diminuisce notevolmente. 
 
 
 
TORTA TIRAMISU' DI MARISAC 

( Variante dorata ricetta da GUIDA DOLCI ) 
per 8 persone 
 
3 uova 
140g zucchero di canna 
90g farina 
1 cucchiaino di lievito in polvere 
1 cucchiaio di cacao in polvere 
Bagna: 
150ml di caffè freddo 
2 cucchiai di rum 
 
CREMA: 
375g mascarpone 
225g crema alla vaniglia 
55 g di zucchero di canna 
100g cioccolato fondente grattugiato 
 
DECORAZIONE: 
2 cucchiaini di cacao in polvere ( e poi a piacere vostro) 
Scaldare il forno a 180° 
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Sbattere a mano le uova con lo zucchero, unire setacciati insieme farina cacao 
lievito, versare in una tortiera di 20cm di diametro e cuocere per 30 minuti, 
sfornare aspettare 5 minuti e metterla a raffreddare su una gratella. 

 
Bagna: 
mescolare caffè liquore  
 
Crema:  
Mescolare la crema col mascarpone con le fruste 
quindi lo zucchero e il cioccolato. 
 
Tagliare la torta in tre dischi bagnare farcire, co-
prire sopra con la crema. 

Tenere in frigo 3 ore al momento di servire spargete il cacao sopra. 
L'oro che ho usato è in polvere sciolta in alcool, acquistato da Ripaola. 
I quadratini di cioccolato sottili sono della Lindt gusto arancio.  
 
 
 
TORTA TRICOLORE DI MARIA LUISA TRAPANOTTO DI TIZIANA63 

Per una tortiera da 20 cm: 
125 g biscotti secchi al cioccolato 
1/2 cucchiaino raso di cannella 
60 g burro fuso 
 
Per la crema: 
60 g acqua 
125 g latte 
60 g zucchero 
1 cucchiaio gelatina 
375 g mascarpone 
250 g panna da montare 
60 g cioccolato fondente 
60 g cioccolato al latte 
60 g cioccolato bianco 
 
Per decorare: 
panna montata, rondelle di cioccolato 
 
Tritare finemente i biscotti; aggiungere burro e cannella e amalgamare bene. 
Versare l'impasto nella teglia e metterlo in frigo per almeno mezz'ora. In un 
pentolino versare l'acqua e la gelatina; fare sciogliere la gelatina a bagno ma-
ria mescolando continuamente, dopodiché toglierla dal fuoco e farla raffred-
dare. In una terrina lavorare il mascarpone con il frullino elettrico fino a che di-
venta morbido, quindi aggiungere lo zucchero, il latte, la gelatina e la panna 
montata. Amalgamare bene il tutto con molta delicatezza per non far smontare 
la panna, quindi dividere l'impasto in tre porzioni. Fondere separatamente ad 
ogni porzione. Versare il composto al cioccolato bianco sulla base della torta; 
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fare un secondo strato con il cioccolato al latte e l'ultimo con il cioccolato fon-
dente. Mettere la torta in frigo per almeno 3 ore, dopodiché decorarla con ciuffi 
di panna montata e rondelle di cioccolato. 
 
 
 
TORTA TUFFO NEL CIOCCOLATO DI PINELLA 

(tratta da Carrément Chocolat di P.Hermé) 
 
Biscuit molleux au chocolat 
310 g di cioccolato al 67% 
310 g di burro pomata 
275 g di zucchero semolato 
250 g di uova intere 
90 g di farina setacciata 
Far fondere il cioccolato a bagnomaria e 
farlo freddare fino a 40°C. 
Ridurre il burro in pomata, cioè ammorbi-
dirlo anche poche secondi al MO e poi la-
vorarlo con un cucchiaio fino a renderlo 
simile ad una crema (avete presente la Nivea?....).Poi metterlo in planetaria e 
montarlo con lo zucchero, le uova ma aggiunte lentamente e infine la farina. A 
questo punto amalgamare il cioccolato. Prendere una teglia da biscotti da 30 
x40 cm , foderarla con carta forno e stenderci il biscuit. Infornare a 170°C a 
forno leggermente aperto per 14 minuti. 
Il biscuit deve sembrare poco cotto. Fatelo raffreddare poi mettetelo in frigo. 
Altrimenti si disfa se cercate di toglierlo dalla teglia. 
E' un biscuit ricchissimo in burro, un molleux adatto per servire da base per un 
dolce cremoso. Infatti fuori dal frigo riacquista subito la sua morbidezza.Io ho 
ritagliato dei fondi, ho inserito gli anelli e poi ho continuato la lavorazione del 
dolce. 
Questo biscuit si presta benissimo come base per dolci da tenere in freezer. 
Infatti scongelando il dessert ritorna al suo grado di morbidezza e non rimane 
duro 
Nota: Consiglio di mettere l'impasto in una sac à poche e stenderlo all'interno 
dell'anello in un unico strato di circa 1 cm. Così non dovete armeggiare per to-
glierlo dalla teglia e potete lavorare con il biscotto già inserito. Mettete tutto in 
frigo fino a completa solidificazione .Poi con una lama scollatelo dall'anello e 
inseriteci una banda di acetato. 
 
Crema untuosa al cioccolato 
220 g di cioccolato al 70% (consigliano il Guanaja della Valhrona...ad aver-
celo...) 
3 g di gelatina (1 foglio e 1/2) 
150 g di tuorli( circa 6-7 tuorli) 
150 g di zucchero semolato 
310 g di latte fresco intero 
310 g di panna fresca 
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Tagliate il cioccolato a piccoli pezzi e fatelo fondere a bagno-maria. Portatelo 
non oltre i 45°C. Mettete in ammollo la gelatina in acqua ben fredda. Versate il 
latte e la panna in una casseruola e portate al bollore. Quindi, mescolate i 
tuorli e poi aggiungete lo zucchero senza però montare il composto. Versate un 
po' di liquidi caldi dentro il composto di tuorli e stemperatelo , poi aggiungete 
anche il resto e fate cuocere la crema come una crema inglese. Cioè, portate a 
82°C mescolando non con una frusta ma con una spatola disegnando una sorta 
di 8 all'interno della crema. Versate metà della crema all'interno della ciotola 
contenete il cioccolato rimescolando prima all'interno, poi raccogliendo i bordi 
come per fare una maionese. Versate la metà della restante crema e infine 
l'ultima parte. Asciugate la gelatina e mettetela dentro una ciotolina con dentro 
una cucchiaiata di crema calda. Scioglietela bene e aggiungetela alla restante 
crema. 
Prendete il vostro anello con il biscotto e stendetene una buona parte, almeno 
un dito e mezzo in altezza. Ricordatevi che con queste quantità potete ottenere 
un dessert ad anello di circa 20 cm di diametro e non meno di 12-15 monopor-
zioni da 8 cm . 
Per dare un senso di croccantezza ho sbriciolato sopra la crema delle nocciole 
caramellate. 
A questo punto, avessimo l'abbattitore ... 
Per cui ho passato in congelatore fino a completo rassodamento. Altrimenti, in 
frigo, se la dovete usare un giorno per un altro  
 
Mousse sabayon au chocolat 
185 g di zucchero semolato 
40 g d'acqua 
90 g di uova intere 
105 g di tuorli 
325 g di cioccolato al 70% (Guanaja, Valhrona...) 
450 g di panna fresca 
Fate cuocele lo zucchero e l'acqua a 121°C (Hermé usa 128°C) e versarlo sui 
tuorli e le uova prima leggermente sbattute. Poi mettete il composto in plane-
taria e continuate a montarlo fino ad ottenere una montata spumosa e tiepida. 
Montate la panna. Fate fondere il cioccolato e portatelo a 45°C, quindi incor-
porate un quarto di panna amalgamandola sommariamente al cioccolato. La 
restante parte, invece, deve essere unita con grande attenzione, rimescolando 
dall'alto verso il basso. Incorporate, sempre con attenzione, lo zabaione intie-
pidito. 
 
Riprendete il dessert e stendete la mousse all'interno dell'anello, sbattete leg-
germente il dolce per non avere problemi con le bolle d'aria e pareggiate con 
una spatola la superficie. 
Abbattete di temperatura oppure rimettete in congelatore. 
 
Per la glassa: 
 
Glaçage al cioccolato: 
Salsa al cioccolato 
25 g di cioccolato al 70% 
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50 ml d’acqua 
15 g di zucchero 
25 ml di panna fresca 
Tagliare il cioccolato in piccoli pezzi e metterlo in una casseruola con l’acqua, lo 
zucchero e la panna. Portare a ebollizione a fuoco dolce, poi continuare la cot-
tura finché la salsa si addensa leggermente e vela il cucchiaio. 
Conservare. 
 
Per il nappage al cioccolato: 
100 g di cioccolato al 70% 
80 ml di panna fresca 
20 g di burro morbido 
 
Tagliare il cioccolato in piccoli pezzi. Portare la panna ad ebollizione, toglierla 
dal fuoco ed incorporarvi un po’ di cioccolato mescolando molto lentamente 
con una spatola dal centro verso i bordi della ciotola. Aggiungere in più riprese 
il restante cioccolato lavorando nel medesimo modo. Lasciar intiepidire fino a 
60°C. 
Quindi, aggiungete il burro morbido tagliato in piccoli pezzi mescolando il meno 
possibile e infine incorporare la salsa al cioccolato sempre mescolando il meno 
possibile. 
Il glaçage si usa alla temperatura di 35-40°C.Dovendo raffreddarsi troppo, 
scaldarlo brevemente senza rimescolare mai. 
 
Decorazione: 
Estrarre il dolce dall’anello. Poggiarlo sopra una griglia da pasticceria e versarvi 
il glaçage ricoprendolo completamente. 
 
Come decorazione ho fatto una ganache al cioccolato bianco e ho con un bec-
cuccio disegnato una sorta di arabesco sul lato sinistro della torta. Poi ho ag-
giunto un minimo di frammenti di nocciole caramellate, un nulla di pistacchi 
tritati, una spolveratina di cacao ed un avanzo di chicchi di cioccolato. 
 
 
 
TORTA VALENTINA DI GRAZIANA 

E' una torta bavarese ai tre cioccolati (fondente, 
bianco e gianduia) in involucro di pasta biscotto al 
cacao e tra il gianduia e il bianco un foglio sottilis-
simo di cioccolato fondente per dare un po' di 
croccantezza. 
 
PASTA BISCOTTO PER BASE E PARETI 
TORTA. 
Questa ricetta è semplicemente fantastica, ne 
esce un biscotto veramente eccezionale, che si 
scioglie in bocca. 
Albume 240 g 
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zucchero semolato 250 g 
tuorlo di 8 uova (sarebbero circa 160 g) 
cacao amaro in polvere 70 g 
Montare gli albumi con lo zucchero, poi incorporare i tuorli a mano delicata-
mente e infine il cacao setacciato. 
Cottura in forno a 160° per 20 minuti. 
Con questa dose ho fatto un cerchio bello grande e una teglia intera. 
Poi per la torta ovviamente è avanzato molto, forse a questa ricetta si po-
trebbe togliere ancora un terzo degli ingredienti. 
 
Per la bavarese ai tre cioccolati. 
770 g di latte 
230 g di tuorlo 
230 g di zucchero  
25 g di gelatina (colla di pesce).La prossima volta provo ad abbassare la 
grammatura della colla di pesce, così come la vedete va bene, non viene per 
niente collosa e gommosa, ma voglio tentare di farla ancora più spumosa so-
pratutto visto che è fatta con il cioccolato che una volta freddo rapprende di 
suo. 
75 g di ciocco bianco 
75 g di ciocco fondente 
75 g di ciocco gianduia. 
Preparate una crema inglese mescolando i tuorli con lo zucchero e poi aggiun-
gere il latte a bollore. Rimettere sul fuoco e far cuocere uno due minuti (deve 
leggermente rapprendere) 
Poi aggiungere la gelatina  
 
Dividere il composto in tre e ad ogni composto aggiungere il cioccolato tritato. 
Temperare 100 g di cioccolato e metterlo su un silpat o su carta forno in sfoglia 
sottile a forma di cerchio e lasciar raffreddare. 
 
Composizione della torta. 
Con la pasta biscotto foderare un anello o una tortiera. Sul fondo mettere uno 
strato di bavarese al fondente, poi la bavarese al bianco, poi mettere il disco di 
cioccolato, ovviamente avendo cura di farlo della misura giusta della torta o 
leggermente più piccino (si potrebbe fare anche due cerchi più piccoli e met-
terlo ad ogni strato di bavarese), finire con la bavarese gianduia. Mettere in 
frigo per almeno un paio di ore. Decorare con una scritta o con dei semplici de-
cori di cioccolato o con panna montata 
Vale, la glassa sopra è la bavarese al gianduia, solo che per uno strano effetto 
di luci nella foto sembra sia di un colore diverso dallo strato.  
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TORTA W LE VACANZE DI MARISAC 

 
 
 
 
TORTE STENCIL DI LAURAPI 

  
 

 


