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Torta a piani
con frutti rossi
Una piramide scenografica adatta anche per una festa di
compleanno. Ricca di panna e frutta fresca diMichelaprandoni

* facile 30

p40' €

Ingredienti per 6 persone:
- 2000 di farina 00

280 g di zucchero

8 uova intere e 2 albumi

400ml di panna fresca

I restino di mirtillii I cestino

di fragole + I cestino dì lamponi
o sciroppo cli lamponi
o I bicchierino di kirsch
o zucchero a velo
o sale

400 coI/porzione

1 

Preparate il pan di Spagna. Sgusciate
le uova, raccoghendo i tuorli e pii albumi

in 2 d verte ciotole. Lavorate con Ici frutta
i tuorli e 250 g di zucchero fino o ottenere
un composto soffice. Incorporate la farina,
passandalo al setaccio, per evitare che

formino i grumi. Montate o neve gli
albumi con i pizzico ditale e incorporateli
al composto, mescolando dal basso
verso alto.

2 
Foderate 1 s'aTpod 18cm con
corto da forno bagnato o strizzctci a

versate il composto fino a metS altezza.
Ripetete la stesso operazione con 2 stampi
da t2 cm. Cuorete in forno giti caldo a
1 9Q per 40 mnut lo grande e le piccole
per 20 miruti. Sforriatele e, una volti
tiepide, taflinte gli stampi e lasc otde
raffreddare tutte e 3 su una gratella

3 
MenIate la panra fredda con lo zucchero
rimasto e unim i 2 albami rimasti montati

a neve. taghate o mete, or zonta mente,
le 3 torte e spnnnellate le basi con sciroppo
e kirscli mescolati. larcite con panna e
frutti di bosco, richiudetee, soaraoponetele,
smndendo fra una e loltnci uno sfratu di
paura e spovenizzate di zucchero a neo.

UNÌRE - RIEMPIRElI1
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• Incorporate delicatamente • Quando versate la crema • Mettete i frutti di bosco, Per ricavare i dischi dal pan
la farina alla erema negli Stampi, 1aciatela uno alla volta, sullo strato di Spagna usate un coltello affilato
di tuorli e zucchero cadere poco alla volta in di paima lacendoli affondare a lama lunga e piatta. Oppure,
facendola cadere modo da poterla dosare, delicatamente senza girate intorno al perimetro un file
attraverso un setaccino Non deve mal superare schlacciatli. Per un bel di naylon, incrociate le estremità
o un colino a maglie fitte. metà altezza del recipiente, decoro alternate i colori, e tirate piane verso l'estense.

4.tu,,Taunii.
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Per completare la
tolta potete

r.tt - 
agglungeretoglleul -

IDEE CON IL PAN DI SPAGNA
Potete scegliere tra

,J. petaiidirosa,vioiette, 
Minipasticcini

4 nasturzi o gelsommi //_" Sgusclate 3 uova in una ciotola,
- 

unite300gdizuccheroe
ceocete la emma a baunomaria

:

I PRODOTTI GIUSTI

per 10 inhsluti. Quando sarà
tiepida, unite 300 g di burro
lavorato a crema. Dividete
il pan di Spagna in tanti dischi
di 3cm di diametro, spalmateli
con la crema e sovrapponeteli
a 2 n2, Completato con granello
di zucchero, cioccolato tritato
e fettine di butta a piacere.

Zuppetta 
alla cannella

. . 
'" Tagliate a dadini 4 pesche,

irroratele con succo di limone,
per evitare che amieriscano.
Frullate altre 4 pesche con
I bicchiere di vino dolce. poca

' cannella e 30 g di zucchero; poi
unite i dadini di pesca. Tostate
I pan di Spagna tagliato
a cubetti. Suddividete
la zuppetta in 4 coppe, unite
I cubetti dl pan dl Spagna e

lII decorate con panna montata.

Tiramisù con ciliegie
Cuocete 500 gdi ciliegie con
2 bicchieri divino dolce, 40 gdi

per 15 minuti Lavorate a emma
zucchero e i stecca di cannella

200 gdi mascarpone con 150g
di zucchero e 3 tuorli Unite
3 albumi a neve e 100 ml di0
panna montata. Tagliate 1 pan
di Spagna a fette, sprnnellatele
con il sugo delle ciliegio e
altematele in una coppa a strati
di crema e di ciliegie.

I
'itilun 4.

Le uova fresche di categorie
A provengono da galline

allevate a erro e controllate
)Esselongci, 10 urea,
a crca € 2,09).

Lo zucchero fossimo, 100%
Odiare, si sc ogi e al 'istante

ed è ideale per in preparazione
dei dolci (Zeiro Eridonio,
1k9, 0 circo € 1,49).

TO 05 44-47 rvvcperIiecrv L'. 014 40

* fe dosi sono per 4 persone
45
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Zuppa inglese
Affettato I pan di Spagna,
spenne]late le fette con
alkermes e distribuitele a
strati in 4 coppe altemandole
con caerna pasticcera pronta.
Lasciate riposare in frigo per
2 ore. Prima di servire.
decorate ciascuna coppa con
ciuffotti di panna montata e
scaglie cli ciocxjolato fondente.
Completate con una ciliegina
candita o sotto spirito.
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Crostata
ai tre frutti
Una torta coreografica e sf'ziosa ottima anche per i
bambini. Da portare in tavola con orgoglio diMichekPrandoui

* facile 30' il Ne frattempo lavate la batto, arciegotela,
a sncccro ate le allegre e tog ole o spicchi

prugne e albicocche. Riprendete la posta

stendetelo con il motterelo in un disco de o
Ingredienti per 6 persone:
200 p di farina 110 gdi burro

600 g tra albicocche, prugne e ciliegie

3 cucchiai di confettura di albicocche

i uovo 2 cucchIai cli pasigrattato o

1 cucchiaio di zucchero o I dl di panna

fresca 2 cucchiai di geLatina di

albicocche 380 cal/porzione

spessore di 34 mm e foderate no tortiera
o bord bassi di 24cm di drametro, prima
unta con i rimanente burro.

2 
Stendete su la base a conettura a cui
avrete musco otri il pur grattato, poi

ricoprite un terzo con a ci iegie snoccio ate
e i rnso con g i spicchi di a bicocche e di
prugne, sistervondol in piedi. Mettetu la tonta
in forno a 200' e cuonete per 10 miruriISetacciote a farinci nulla spianato a, fate lo

fontcsra e mettete al centro 100 g dr burro
freddoacibeni; sfregate burro e fama tra
le mani ir moda da formaru tante grosse
briciole. ormate aucora o fontana, versate
a centro 1/2 d di ocaua ghiacciata e
apostate velocemente fino a ottenere unc
pasta omogeneo. Formate una poi a
avuolgerela in pe licdo e mettetela ne la parte
mnno fredda de frrgo per crrca mezz'ara

3 
Preparate a cremo: montate 'uovo con
o zucchero finché sarò ch cr0, poi

incorporate o fio e continuando a mescolare,
la panna. Togliete la tortura dal forno, versate
la cruma sul a toro rimettete n farne a 200v

per atri 30 minati. Scioglietv la geatina
in un penro mo con 2 cu'rlrio di acqua.
Spanne atela sulla torta e fate raffrvdcare.

1'-

, L

- " , -

IVal•i I1ifJ,liVs 
- 

r 1,5111 - II.i1Ì -

/' 

,:

• Stendete la pasta in un disco • Sistemate sulla torta prima • Lavorate l'uovo con lo • La gelatina serve a rendere
eottile e rivestite la tortiera le ciliegie, quindi gli spìcchi zucchero e la panna e vereate la torta lucida e brillante.
imburrata; con la punta delle di prugne e di albicocche; la creme ottenuta sulla torta. Stendetela mentre è tiepida
dita fatela aderire ai bordi, per farli stare diritti tagliateli Per distribuirla tra la frutta in con una larga pennellessa,
psssatevi sopra il matterello a metà e disponeteli con modo uniforme fatela scendere procedendo con leggerezza per
togliendo la parte che sborcia. la punta rivolta verso l'sito, a filo da un grosso cucchiaio, evitare cli smuovere la frutta.

40 •

ne ue 44-u7-cvnn.pasriuiirru L', frld 4C se un/re erv

I
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QUATTRO IDEE CON LA FRUÌTA

4'.c

o

c

r 
ATFREZZI SU MISURA"

•Io stampo
PraHcissireo perché mancuso, è perfetto
anche da portare le tovob e per trasFerire

forncrpenirrrrs'sotrrenrrifrsrme (Grnrrdné,
Eusy bake, corfeziene da 3 stampi, ci
circo € 5,30) www.ntore.gunrdi ci coni
• Lo snocciolatore
Per srocciolore seeza fatica cifegie
o amarene fresche e nnche conservate,
c'è l'apposito snocciolotore. P1odotto ir
plaslica resisterle, cori nieccarismo in
acciaio irrassidabile Tescorna, c € i 1,P0).

TA_rA_44-47-mmcrncpsrmirrnore_Lni. irmdc 47

- Zabaione in coppa

F 
Versate in una casseruola
8 tuorli e 1S00 di zucchero.
Montateli con una frusta,

- trasferite il recipiente su un
bagniomaria e. continuando a

montare, versate 8 cucchiai di
- 

, Marsala e Odi vino Moscato.
Appena lo zabaione sacri gonfio

- 

e vellutato, toglietelo dal fuoco e
seMtelo con una macedonia e

' .. 

spiedini di batra fresco e biaretri
secchi tipo lingue di gatto.

- 

- Mix carametiato
_" Tagliate a rondelle I banana,

dividete a dadini 2 pere
e 2 mele, unitele alle banane

- e spruzzate tutto con succo
di limone. Otidurete a darmi

• 2 pennine e 2 prugne. Imburrate
• ''' - 

,., una pirofila, sistematevi
• 

•, tutta la frutta. mescolatela,

'tr j .s cospargetela con 80 g di

-, " 
zucchero di canna e 200 di

• burro a tiocchetti. Passate setto
• :nro 'i.FL. 

'- al grifl del torno a caramellare.

- . 

Fritte misto
Sbucciate 2 melo e affettatelo;
tagliate i ananas baby a cubotti
e i banana a rendelle, spruzzate
tutto tosi riunì e spolvenzzate
di zucchero. Sbattete 2 uova con

% 40 gdi zucchero. 100 gdi farina,
ldldivinoe30gdiburrofus&
Fate riposare la pastella per
mezz'ora, poi inunergetevi
la trutta scolata e Iriggetela
in olio caldo. Servitela cosparsa

-ed dizuccheroavelo.

* Le dosi sono per6 persone

Frutta brinata
Spennellate con un velo di
albume leggermente sbattuto
dei chicchi d'uva, fragole,
grappnliai di ribes, mirtilli,
altri piccoli frutti un po'
aciduli e cubetti di melone.
Passate i frutti nello zucchero
semolato (che potrete
prefumase con un pimico
di vaniglina(, ricoprendoli
tutti oin parte, e lasciateli
asciugare su un vassoio.

47
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