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Lo zucchero 
in cucina 

Si prepara una pasta frolla con 200 gr. di fiore, 180 di
burro, 100 di zucchero, 2 tuorli d’uovo, 2 cucchiai di

cacao in polvere. S’impasto tutto bene e si lascia
riposare un poco. Si stende poi col mattarello

la sfoglia dello spessore di mezzo centime-
tro, poi si divide in quattro quadrati ugua-
li, che si fanno cuocere al forno a calore
moderato. Si lascia raffreddare e si
dispongono poi i pezzi di sfoglia uno
sopra l’altro con frammezzo uno strato

di crema al cioccolato molto densa. La
superficie deve essere a ghiaccia decorata:

poi si taglia in piccoli quadrati o rettangolo. La
ghiaccia si prepara esponendo al calore (a bagno-

maria) una tavoletta di cioccolato, in modo da farla ram-
mollire, ponendola poi in una scodella unendovi qualche
cucchiaio di zucchero fine, un po’ di acqua calda e rime-
stando bene: deve uscire liscia senza grumi.

TORTA DELL’EPIFANIA

Ingredienti per 6 persone
200 gr farina 00 
200 g burro
2 uova
100 gr zucchero semolato
2 cucchiai cacao in polvere
crema di cioccolato quanto basta
2 cucchiai di zucchero a velo
un quadretto di cioccolato fondente

Lascia ammorbidire il burro, quindi
comincia a lavorarlo con un cucchiaio di
legno in una ciotola per renderlo soffice.
Aggiungi lo zucchero poco per volta,
poi uno per volta i tuorli e le uova,
amalgamandoli con molta cura. Unisci il
sale, la vaniglia e quindi, lentamente, la

farina e la fecola, che verserai passandole
da un setaccio. Mescola con delicatezza

l’impasto. Imburra una tortiera rotonda del
diametro di 24-26 cm a bordi alti, infarinala e

sistema l’impasto. Metti a cuocere in forno preriscaldato
a 180° C per circa 40 minuti (infilandovi uno stecchino
deve risultare asciutto una volta estratto). Servirla
fredda, spolverizzata di zucchero a velo.

TORTA PARADISO
Ingredienti per 6 persone
120 gr di farina
120 gr di fecola
225 gr di zucchero
225 gr di burro e 10 gr per lo stampo
2 uova intere
4 tuorli
1 bustina di vaniglia oppure un cucchiaino 
di estratto di vaniglia
1 pizzico di sale
zucchero a velo

Lavorate per circa 10 minuti il burro e lo zucchero,
aggiungete il tuorlo d’uovo, la farina, il latte, la buc-

cia grattuggiata di un limone, il bianco d’uovo
montato a neve ed in ultimo una bustina di

preparato (dose).
Versate l’impasto in una tortiera imbur-
rata.
Prendete le mele che avete preparato
prima sbucciate, taliate in 6 parti a

forma di spicchi e coprite l’impasto,
disponendo le fettine una vicino all’altra

in rotondo, a forma di chiocciola.
Cospargete sopra un po’ di zucchero e mette-

te in forno per circa tre quarti d’ora.

TORTA DI MELE

Ingredienti pr 6 persone
200 gr farina
100 gr zucchero
75 gr. burro
1 uovo
mezzo chilo farina
mezzo bicchiere latte
una dose di lievito da mezzo chilo
1 limone
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