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In questo numero:

Editoriale: Anniversario occasione per una sorpresa oltre l’immaginabile 

La torta piu’ bella del mese La Pink Lady di Miky

Biscotti salati, la proposta di Daria

Il sorbetto: scopriamone i segreti con l’aiuto di Frugiter

Dieta, Elisa propone: godersi un dessert senza vivere di rimorsi il resto della giornata

Le foto della torta anniversario  di zia Debby dalle mani della regina del cake designer 

tarantino

Intervista a due creatrici di capolavori: Monia e Zia Debby
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Miki ci offre la sua recente  esperienza in torte da credenza

Una delle torte rustiche più buone che io abbia mai fatto!!! Tutta la mia famiglia ha 

apprezzato  (in famiglia trovano sempre da ridire su tutto  )

Ho trovato questa ricetta girovagando sul web (qui) e sono stata attratta dai colori della 

torta...dopo qualche giorno l'ho recuperata e fatta: squisita! Da rifare al più presto!!

Ho una sola foto notturna: non è arrivata intatta alla colazione del giorno dopo  

Ricetta:

400 gr di farina

260 gr di zucchero

4 uova

125 gr di yogurt bianco 

100 gr di burro 

4 mele tipo pink lady 

(non le ho trovate ed ho 

semplicemente usato delle 

mele dalla buccia rossa)

300 gr di fragole

2 cucchiai di zucchero di canna

1 limone (buccia e succo)

1 bustina di lievito

Lavare la frutta. Tagliare le fragole 

e 2 mele a cubetti, mentre le altre

 due mele vanno tagliatea fettine 

(io ho lasciato la buccia in queste 

ultime). Bagnarle con il succo di 

limone e lasciarle macerare.

Nel frattempo montare le uova 

con lo zucchero ed  aggiungere 

lo yogurt ed il burro fuso freddo. 

Aggiungere la farina ed il lievito 

setacciati un po' alla volta quindi 

la scorza grattugiata del limone. Imburrare ed infarinare uno stampo (io ne ho usato uno 

da 24 cm) e versare metà dell'impasto, quindi  aggiungere tutta la frutta tagliata a 

pezzetti. Versare il rimanente impasto e guarnire con le mele a fettine e qualche fragola. 

Spolverare sulla frutta lo zucchero di canna ed infornare a 170° per 40 minuti (a me è 

servita più di un'ora...fate la prova stecchino!!!)

Ecco il risultato:ME-RA-VI-GLIO-SA!!!!

Chi la prova?!?

Pink Lady and strawberry cake, ovvero torta di mele e fragole
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Biscotti salati alla crema di olive

Ecco la proposta di Daria per un aperitivo stuzzicante

Ricetta da Cucina No Problem

Io ho ricavato 33 biscotti da questo impasto.

Farina 125 gr

Burro 100 gr

Parmigiano grattugiato 75 gr

Patè di Olive nere 50 gr

Farina di mandorle (o mandorle tritate) 30 gr

Ricotta 200 gr

Pomodorini

Olive nere

Rosmarino

Sale e Pepe

Lavorate il burro freddo con la farina, il parmigiano, il rosmarino tritato finemente, un pizzico di 

sale ed abbondante macinata di pepe fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Non preoccupatevi se vi sembra troppo morbido, potete metterlo in frigo per un po' e 

comunque quando lo stendete sul piano ben infarinato non avrete problemi.
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Biscotti salati alla crema di olive

Stendete l'impasto in uno spessore di 1/2 cm circa e ritagliate dei quadratini di 4 cm.

Disponete in una teglia foderata con carta forno e mettete in forno caldo a 180° per 

12 minuti o finché saranno dorati.

Mescolate il paté con la farina di mandorle, la ricotta, un pizzico di sale e una 

macinata di pepe.

Trasferite il composto in una sac à poche con bocchetta a stella e distribuite sui 

biscotti ormai freddi.
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Frugiter: Sorbetto di fragola

Maria Vittoria scrive: le ricette per il sorbetto che ho sono due: una molto 

casalinga e una più professionale 

partiamo dalla casalinga : dose per circa mezzo chilo di sorbetto

100 g di zucchero semolato

250 g acqua

250 g fragole peso pulito

1 albume di uovo piccolo (circa 30 g)

stemperare a freddo lo zucchero nell'acqua e poi versare lo sciroppo nel vaso 

del frullatore

unire le fragole pulite a pezzi e frullare alla massima velocita per un massimo di 

15 secondi altrimenti fa troppa schiuma

passare il frullato attraverso un setaccio o un colino a maglie fitte per 

trattenere impurità e semini in una ciotola capiente, mescolando con una 

frusta a mano senza schiacciare troppo

montare leggermente la chiara d'uovo e incorporatelo al composto

versare in gelatiera e seguire le istruzioni, oppure mettere in freezer in un 

contenitore basso e largo e rimescolare ogni 30 minuti circa 

ricetta professionale 

purea di fragole 580 g

acqua 400 g

zucchero 410

glucosio 75 g

neutro  3 g

mescolare il neutro con 50 g di zucchero prelevato dal totale della ricetta

preparare uno sciroppo a caldo con lo zucchero rimasto, il glucosio e l'acqua , 

lasciare raffreddare completamente 

unire la polpa di frutta e rimescolare bene

prelevare una piccola parte di miscela e metterla a scaldare leggermente poi 

sciogliervi lo zucchero col neutro 

a questo punto unire il tutto alla miscela e mettere in frigorifero a maturare per 

un'ora (tutte le preparazioni con il neutro non vanno usate subito ma bisogna 

dare il tempo allo stabilizzante di lavorare) 

mettere in gelatiera 
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Frugiter: Sorbetto di fragole

ricetta con dolcificante sintetico
(dal libro Il manuale del gelataio Simac)

500 g fragole mature pulite

1 limone e 1 arancia

25 g dolcificante sintetico

frullate le fragole con il succo dei due agrumi, stemperatevi il dolcificante, mescolate e 

preparate il sorbetto seguendo le istruzioni della gelatiera

A seguire un ricco approfondimento redatto dalla nostra enciclopedica Frugiter:

Il sorbetto può essere considerato oggi come il tipico "gelato di una volta" sul quale, nel tempo, il 
gelataio artigiano costruì il gelato moderno
nella formulazione originaria i sorbetti sono costituiti da: acqua, zucchero, polpa di frutta o succhi, 
per cui gli unici costituenti solidi sono  dati dagli zuccheri
sono quindi questi ultimi che vanno misurati attentamente, tenuto conto di quelli contenuti nello 
sciroppo base e quelli apportati dai succhi e dalle polpe dei frutti
per calcolare esattamente l'apporto degli zuccheri che varia in maniera anche significativa da frutto a 
frutto, il gelataio artigianale usava il pesasciroppi Baumè.. oggi si usa il rifrattometro 
La struttura del sorbetto è estremamente fragile e non è possibile conservarlo a lungo.. bisogna 
prepararlo e mangiarlo
è per questo che l'industria non produce sorbetti e se lo fa sono liquidi e vanno solidificati e trattati 
dal consumatore ultimo 
nei paesi anglosassoni il termine sorbetto è stato trasformato in sherbet e indica un comune gelato 
alla frutta o all'aroma di frutta a base di latte 
nella ristorazione è possibile avere il sorbetto proNTo in tempo quasi reale 
i sorbetti si dividono in 3 gruppi
- sorbetti alla frutta agra
- sorbetti alla frutta dolce
- sorbetti al vino o liquori
il bilanciamento della ricetta del sorbetto non è sempre facile: vediamo i singoli ingredienti in base 
alle loro funzioni e caratteristiche specifiche
ZUCCHERI
sorbetti alla frutta: 17-18 gradi Bè ossia 31-32 gradi Brix
sorbetti all'alcool: 14-15 gradi Bè ossia 26-28 gradi Brix
oltre al saccarosio è consigliato unire sciroppo di glucosio per limitare la dolcezza del preparato , la 
sua percentuale on dovrebbe superare però il 15% del totale degli zuccheri
SUCCHI E POLPE DI FRUTTA 
sono l'ingrediente principale per un sorbetto di qualità quindi è tassativo usare ingredienti di ottima 
qualità 
una maggiore presenza di frutta, darà un sorbetto più gustoso e pregiato; è possibile usare anche 
frutta congelata o succhi concentrati
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Frugiter: Sorbetto di fragole

ADDENSANTI: 
se vengono usati è indispensabile dare loro il tempo per maturare per idratarsi e sovlgere appieno la 
loro funzione 
danno al prodotto finito migliore stabilità e un tempo di socngelamento meno rapido 
MERINGA O ALBUME DI UOVO
si usa se non si usano gli addensanti... ha la stessa funzione
ACIDIFICANTE
se si usa viene aggiunto immediatamente prima della mantecazione altrimenti si smonta tutto.. nella 
sorbetteria casalinga spesso si può omettere

la preparazione delle miscele può essere fatta in due modi:
- preaprando uno sciroppo di base da conservare in frigorifero
- componendo di volta in volta la miscela con acqua, zuccheri, pole e/o succhi di frutta, addensanti

molteplici possono essere gli sciroppi di base per i sorbetti
sciroppo di base a 28 Bè equivalente al 50% di zuccheri ovvero 50 Brix
sciroppo di base a 30 Bè equivalente al 55% di zuccheri ovvero 55 Brix
sciroppo di base a 36 Bè qeuivalente al 59% di zuccheri ovvero 59 Bri

il più usato è quello a 55 Brix, vediamone la composizione 
acqua                    430 grammi
zucchero semolato  490 grammi
sciroppo di glucosio 75 grammi 
stabilizzante             5 grammi 
portare ad ebollizione per far sciogliere e amlgamare tutti i componenti e conservare in frigo 
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Diet Tirami su

Elisa l’autrice, scrive:

Mia figlia Chiara ha sperimentato questa ricetta ed io l'ho trovata molto buona.

100 gr di prodotto dovrebbero essere 135 calorie quindi nessun problema di linea.

4 pacchetti monoporzione di pavesini possibilmente al caffè

5 yogurt al caffè magri

1 cucchiaio di cacao amaro e 2 

cucchiaini di zucchero a velo.

In una pirofila di circa 20 cm versare sul

 fondo qualche cucchiaio di yogurt 

coprire di pavesini e ricoprire di yogurt 

su questo spolverare cacao e zav e 

fare un altro strato di biscotti e yogurt 

terminare sempre con lo yogurt e il 

cacao con lo zav.

Porre in frigo a riposare almeno 6/7 

ore i biscotti devono assorbire l'umidità 

dello yogurt.
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L’incredibile torta di anniversario  di zia Debby e consorte

siiiiiiiiiiiiiiiiii civettaroooooooooooooooo sono Debby per postare la fantastica 
torta che Monia oltre tutto quello che ha fatto per noi si è messa a preparare 
durante le varie nottate che hanno preceduto il nostro arrivo     so che 
qualcuna di voi ne era al corrente e per questo ringrazio anche coloro che 
hanno sostenuto anche solo con un idea, consiglio o traduzione romanesca 
il lavoro della grande Monia e........... io posso dire di aver avuto l'onore di 
ricevere la  torta di una delle più grandi cake designer che l'Italia può 
vantare 

Comincia così il topic dedicato alla torta più originale e simpatica degli ultimi giorni, 
almeno a mio gusto.
Monia, l’artefice di questo capolavoro, ci ha abituato a torte dal design mozzafiato.
Non a caso è la cake designer che è stata premiata al festival delle torte di Taranto e il 
“civettaro” annovera  la sua illustre presenza tra gli utenti piu’ produttivi. 

La festeggiata prosegue poi:

Io sono rimasta senza parole ma non vi dico la faccia di mio marito, proprio 
non se l'aspettava ma credo soprattutto che anche se lo avesse sospettato il 
pensiero delle tante ore richieste a questa opera d'arte lo avrebbero 
comunque commosso    abbiamo trascorso una bellissima serata in 
compagnia di tutta la Monia'sfamily e sono proprio felice di aver potuto 
vivere questi momenti così intensi, rimarrà di sicuro un ricordo incancellabile 
nelle nostre vite ed ormai ci sentiamo anche noi un pò parte di questa 
bellissima famiglia

Per le info “pasticcione” si trattava di pan di spagna farcito con camy 
cream e crema alla nocciola, bagna alla nocciola e stuccatura con crema 
di burro al cioccolato fondente, era molto buona anche se dopo una cena 
molto ricca non avrei dovuto esagerare, non ho potuto lasciare.

Ho volutamente lasciato le foto nella prossima pagina per lasciarvi allo 
stupore senza interruzioni
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