
Lo zucchero 
in cucina 

Sbattete in una terrina le uova con lo zucchero.
Aggiungete la farina, la fecola, il lievito ben setacciati e

mescolate bene. Tagliate il cioccolato e mettetelo in
una casseruola, aggiungete il burro e fate fondere

dolcemente a bagnomaria. Sbucciate le banane e
tagliatelle a rondelle. Versare nella terrina il
cioccolato fuso e le banane e mescolato tutto.
Scaldate il forno a 200°C, versate il composto

in una tortiera grande foderata con carta da
forno e fate cuocere per 40 minuti.

Lasciate raffreddare la torta prima di metterla su un
piatto da portata

Versate l’acqua in un pentolino e aggiungete lo zuc-
chero. Mescolate a fuoco basso finchè lo zucchero
non si sarà sciolto. Portate ad ebollizione e fate

sobbolire per 3 minuti, senza mescolare. Togliete
dal fuoco e lasciate intiepidire. Mettete il ciocco-
lato nel mixer e versatevi sopra lo sciroppo.
Frullate finchè non sarà amalgamato, quindi
unite i tuorli e frullate brevemente fino ad otte-

nere un composto omogeneo. Infine aggiungete la
panna e frullate ancora. Versate la mousse in 4 bic-

chieri di vetro o in 4 coppette da dessert, copriteli con
pellicola trasparente e refrigerate per almeno 2 ore.
Servitele con biscottini.

mousse 
al cioccolato
125 ml di acqua
4 cucchiai di zucchero zucchero
175 g di cioccolato fondente a pezzetti
3 tuorli
300 ml di panna
275 g di farina
biscottini da servire

SFOGLIATA ALLE PERE
3 grosse pere
2 cucchiai di succo di limone
150 g zucchero
1 dl di vino rosso
1 cucchiaio di marmellata di albicocche
2,5 cm di cannella
450 g di pasta sfoglia surgelata
1 albume
25 g di mandorle tagliate a filetti
farina

Sbuccia le pere e tagliale a metà, bagnandole con il succo
di limone. Versa lo zucchero e la cannella in una casse-

ruola, aggiungi 2 dl d’acqua e porta a bollore.
Unisci le pere e il vino e fai cuocere per 10-15
minuti. Stendi la pasta sfoglia scongelata su un
piano infarinato formando due rettangoli dello
spessore di 6 mm e incidi all’interno un rettan-
golo più piccolo a 1 cm dai bordi. Trasferisci i

due rettangoli sulla placca del forno e spennellali
con l’albume sbattuto. Affetta le pere e metti le

fette a strati leggermente sovrapposti al centro dei ret-
tangoli. Spennella con il liquido ristretto e inforna per 25-
30 minuti a 200°. Cospargi con le mandorle e servi.

DOLCE STREGA 
AL CIOCCOLATO
3 uova
80 g di farina
80 g di fecola di patate
150 g di zucchero
100 g di burro
200 g di cioccalto fondente
2 banane
zucchero a velo q.b.
una bustina di lievito

30 N O T I Z I E  B I E T I C O L E

TORTA TENERINA
al cioccolato
200 g di cioccolato fondente
150 g di burro
3 uova
2 cucchiai di farina
100 g di zucchero a velo

Sciogliete il cioccolato fondente con il burro,
aggiungete i tuotli montati con lo zucchero a

velo e i due cucchiai di farina. Infine unire al
composto gli albumi montati a neve. Infornare
a 180° per venti minutii.


