
Lo zucchero 
in cucina 

Mettete a bagno l’uvetta passa nella grappa per
mezz’ora. Fate sciogliere a bagnomaria il burro e

lasciatelo raffreddare. Miscelate le farine
passandole al setaccio e disponetele a

fontana sulla spianatoia; unitevi nel
centro lo zucchero, il burro fuso, il
vino, tuorlo e l’uvetta passa sgoc-
ciolata, quindi impastate amalga-
mando bene gli ingredienti.
Imburrate una tortiera cospargete-

la con il pangrattato, versatevi il
composto appena preparato e livella-

tene la superficie. Passate la preparazione
nel forno preriscaldato a 200°C e fate cuocere

per 35-40 minuti, poi sfornate la torta su un piatto da
portata e lasciate raffreddare bene prima di servirla.

la crema sul fuoco e aggiungete subito la colla
di pesce, precedente ammorbidita in acqua

fredda e ben strizzata. Mescolate fino a
quando non si sarà sciolta completa-
mente. Versare il composto in una cio-
tola e lasciarlo raffreddare, rimestando-
lo ogni tanto, finché non comincia a ras-

sodare. Montare la panna e incorporarla
delicatamente alla crema. Versate il tutto

in uno stampo da budino e tenere in frigorife-
ro per circa 6 ore.

Per sfornare la bavarese, immergere per un attimo lo
stampo in acqua calda e poi capovolgerlo su un piatto.
Guarnire a piacere. Il tempo necessario per questa pre-
parazione è di 40 minuti, più il raffredamento.

BAVARESE ALLA
VANIGLIA
g 400 panna da montare
150 g zucchero
12 g di colla di pesce
mezzo litro latte
5 tuorli
una bustina di vanillina
dose per 8 persone

Lavorare in una casseruola i tuorli con lo zucchero e la
vanillina, incorporatevi rapidamente il latte caldo. Cuocete

TARTUFI AL CAFFè
250 g cioccolato fondente,
125 g di burro,
100 g zucchero a velo,
36 mandorle pelate,
4 tazzine di caffè molto ristretto.
cacao amari, 
dose per 36 pezzi.

Lavorare in una ciotola lo zucchero e il burro,
reso morbido e a pezzetti, fino a ottenere una crema per

montata, che deve essere tenuta in frigorifero 
per 15 minuti.

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato già unito al
caffè; quando è ben fluido, togliere il recipiente

dall’acqua e lasciare intiepidire per alcuni
minuti, mescolando ogni tanto. Unirvi poi il
burro lavorarla con le mani, arrotolandola e
farla rotolare nel cacao, fino a rivestirla
uniformemente. Collocare una mandorla su

ogni tartufo e sistemare i cioccolatini nei
pirottini, disposti su un vassoio. Conservare in

frigorifero fino al momento di offrirli. Il tempo
necessario per questa preparazione è di circa un’ora.

TORTA RUSTICA
200 g di farina gialla
200 g di farina bianca 
150 g di burro
180 g di zucchero
50 gr di uvetta passa
1 tuorlo
1 dl di moscato
2 dl di grappa
Per la tortiera:
20 g di burro
pangrattato
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