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QueSti cioccolatini Sono Stati realizzati
con gli Stampi multiForme Fleury e mood
della linea eaSy choc di Silikomart

ingredienti
CioCColatino Cremoso
alla noCCiola
• 165 g di cioccolato al latte
35/40% di cacao
• 60 g di pasta di nocciole
CioCColatino Cremoso
alla mandorla
• 165 g di cioccolato fondente
al 60/70% di cacao
• 60 g di pasta di mandorle
per la pasta di noCCiola

• 100 g di nocciole tostate e spelate
• 45 g di zucchero di canna
per la pasta di mandorle

* roberto puma, executive
chef e anna piccolini, formatore
professionista, hanno fondato nel
2006 a trevglio, in provincia di bergamo,
la scuola dei sapori. propongono corsi per
amatori, professionisti e aspiranti personal chef,
oltre ad offrire consulenze nel mondo della ristorazione.
roberto puma è il presidente di aicf “associazione italiana
Cuochi formatori” (www.aicf.it) e responsabile del progetto
formazione e coordinamento scuole di Fnpc “federazione
nazionale personal Chef” (www.federpersonalchef.it).
sCuola dei sapori srl
via mazzini 15/e 24047 – treviglio (bg)
tel. +39 0363 673085 – info@scuoladeisapori.it
www.scuoladeisapori.it

• 100 g di mandorle tostate e spelate
• 45 g di zucchero di canna
diffiColtà
media
tempo
40 minuti la preparazione + il riposo
Calorie
550 ogni 100 g
per i cioccolatini alla nocciola
490 ogni 100 g
per quelli alla mandorla

per prima cosa è necessario preparare la pasta di nocciola e
quella di mandorla, nel caso non l’aveste reperita già pronta. la
pasta di nocciole e di mandorle si può trovare nei negozi di prodotti bio, in alcune erboristerie e nei negozi specializzati in prodotti per pasticceria. Quella fatta in casa con la ricetta seguente non
sarà così liscia e fluida, ma potrà dare buoni risultati. Scaldare a microonde le nocciole, in una ciotola di vetro, per 60 secondi alla massima
potenza per far venir fuori gli oli presenti all’interno della frutta a guscio.
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la ricetta di reCuPero
descrizione,
tecniche e

varianti

versare le nocciole e lo
zucchero in un mixer con
lama in acciaio e azionarle
alla massima potenza fino
a ridurre il composto in
polvere. raggiunto questo
risultato, diminuire la velocità
al minimo e lasciare girare
sino a che gli oli presenti
non trasformino la polvere
in una pasta liscia. estrarre
la pasta dal mixer e tenerla
da parte fino al suo utilizzo.
per la pasta di mandorle,
procedere nello stesso
modo.

Sciogliere il cioccolato
al latte a bagnomaria
e mescolarlo con la
pasta di nocciole fino ad
ottenere un composto
fluido e cremoso. versarlo
negli stampi in silicone
e lasciarlo raffreddare
almeno 2 ore in frigorifero.
per il secondo cioccolatino,
procedere allo stesso modo
sciogliendo il cioccolato
fondente per poi unirlo alla
pasta di mandorle.

passato il tempo di
raffreddamento, sformare
i cioccolatini dagli stampi
facendo pressione
sulla base del silicone e
conservare i cioccolatini in
frigorifero, in un contenitore
ben chiuso, sino al
momento dell’utilizzo.
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le ricette di questo mese prendono
spunto dai famosi gianduiotti
piemontesi, presentati per la prima volta
al pubblico nel carnevale del 1865 dalla
maschera torinese gianduja - da cui
prende il nome - che li distribuiva per le
strade di torino.
le due versioni proposte sono libere
interpretazioni del famoso cioccolatino e
pensate per una semplice realizzazione
artigianale, senza utilizzare ingredienti
particolarmente difficili da reperire
come lo sciroppo di glucosio o lo
zucchero invertito. utilizzando gli stampi
in silicone, disponibili nelle forme più
svariate, potrete ottenere delle golosità
adatte a grandi e piccoli appassionati
di cioccolato. la tecnica principale di
queste lavorazioni è il bagnomaria. il
cioccolato è notoriamente nemico del
calore diretto e dell’acqua; attraverso
il bagnomaria si potrà sciogliere il
cioccolato senza il rischio di esporlo al
calore diretto, facendo attenzione a
dosare correttamente la quantità di
acqua presente nella casseruola, per
evitare la contaminazione di liquido con il
cioccolato. per sciogliere correttamente
il cioccolato a bagnomaria occorre
procedere mettendo sul fuoco moderato
una pentola o casseruola con due dita
di acqua e disporvi sopra l’apposito
scioglitore o una bastardella con una
dimensione tale da non toccare l’acqua
sottostante. il cioccolato posto nello
scioglitore si scalderà gradualmente,
sciogliendosi, senza mai entrare in
contatto con il calore diretto. per
operare nel modo più corretto, sarebbe
utile disporre di un termometro digitale
a sonda per non far mai superare la
temperatura di 45 °c per il cioccolato
fondente e di 36 °c per quello al latte o
bianco. durante la fase di scioglimento è
opportuno tenere sempre in movimento
il cioccolato mescolandolo con una
spatola in silicone.

variante

Questo tipo di cioccolatini può essere
realizzato anche con pasta di noci, pinoli
o pistacchi, procedendo nello stesso
modo. per un assortimento più ricco,
provate anche con il cioccolato bianco;
in questo caso, l’abbinamento ideale è
con la nocciola.

(abbiamo preparato per voi un piatto con gli avanzi
di tre ricette che troverete all’interno di A Tavola)

mousse di lenticchie
con cavolini spadellati

ricetta di

anna Pacchi

preparazione

ingredienti (4 persone)

ciacquare bene le lenticchie, poi farle rosolare in
una casseruola con 2 cucchiai di olio e il trito per
soffritto. Salare, coprire di acqua e far cuocere per
circa 30 minuti a fuoco basso: a fine cottura le lenticchie dovranno aver assorbito tutta l’acqua.
2. intanto tagliare a julienne i cuori di cavoletto
e farli saltare per 5 minuti a fuoco vivo in una padella con 1
cucchiaio di olio, il peperoncino a rondelle, i gherigli di noce
spezzettati e un pizzico di sale. 3. Frullare o passare al setaccio le
lenticchie, aggiungere poco a poco la besciamella intiepidita e
mescolare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
4. adagiare morbidamente la mousse di lenticchie nei piatti,
completare con i cavolini spadellati ben caldi e servire.

• i cuori di 8 cavoletti di bruxelles

S

•

•
•
•
•
•
•

(da orecchiette con cavoletti
di bruxelleS e capeSante p. 62)
200 g di lenticchie rosse decorticate
(da inSalata calda di cuScuS
e lenticchie p. 96)
4 noci (da bicchierini gorgonzola
pere e noci p. 44)
100 g di besciamella pronta
un pezzetto di peperoncino
1 cucchiaio di trito per soffritto pronto
olio extravergine di oliva
sale

difficoltà

tempo

calorie

facile

15 minuti la preparazione
30 la cottura

310 per porzione

l’esperto consiglia: chianti
vitigni: SangioveSe, canaiolo, colorino
denominazione: chianti colli SeneSi docg
regione: toScana
produttore: caSa alle vacche
www.casallevacche.it

Questo chianti docg nasce da un’attenta selezione di
uve della varietà Sangiovese, canaiolo e colorino. profumo ampio fragrante di mandorla e mora matura, sapore
caldo, secco, polposo ed elegante.
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