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BIANCHI COME LA NEVE:
Vanilla cookies
Sticky Toffee Pudding
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Vanilla Cookies

Ingredienti: 400g di farina, 200 g di burro morbido, 4
cucchiai di zucchero finissimo, 1 uovo intero, 1 tuorlo,
succo di mezzo limone, zucchero a velo e marmellata per
guarnire
Mescolare il burro tagliato a cubetti con lo zucchero fino
ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere l’uovo e
mescolare, poi aggiungere il tuorlo continuando a
mescolare. Versare il succo di limone nell’impasto e poi la
farina, mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.
Trasferire la pasta su un piano e stenderla fino a
raggiungere circa 1 cm di altezza. Con un taglia pasta di
circa 3,5 cm di diametro ritagliare i biscotti e disporli su
una teglia rivestita con carta da forno. Far cuocere i
biscotti per circa 10 minuti (a seconda del forno e della
grandezza dei biscotti), e toglieteli dal forno non appena
iniziano a dorarsi (devono rimanere pallidi). Farli
raffreddare su una griglia e una volta freddi passarli nello
zucchero a velo. Guarnire metà dei biscotti con un
cucchiaio di marmellata e chiuderli con un altro biscotto,
premendo leggermente.
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Sticky Toffee Pudding

Ingredienti: 150 g di datteri, 60 g di zucchero, 60 g di burro, 150 g
di farina, 250 ml di acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato, 2 uova, 1
bustina di lievito
Per la crema toffee: 80 g di burro, 100 g di zucchero di canna
moscovado, 150 ml di panna fresca
Scaldare il forno a 180°. Versare i datteri tagliati a pezzettini (io li
ho passati nel mixer) e il bicarbonato in una ciotola, coprire con
l’acqua e portare a ebollizione continuando a mescolare. Togliere dal
fuoco e lasciare riposare. In un’altra ciotola mescolare il burro fuso
con lo zucchero fino a formare un composto spumoso. Aggiungere
poi ad una ad una le uova, continuando a mescolare tra l’una e
l’altra. Aggiungere ora la farina, il lievito e il sale, mescolare e
infine incorporare pure i datteri con la loro acqua. Continuare a
mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare il tutto in
uno stampo di circa 15 cm di lato e infornare per 25 minuti circa.
Per la crema toffee: fare sciogliere il burro con lo zucchero in un
pentolino, continuando a mescolare (attenzione a non scottarvi con
il caramello perché brucia da matti!). Mescolare per circa 5 minuti
e poi aggiungere la panna. Postare a ebollizione. La crema è pronta
quando si sarà raddensata (non si raddensa del tutto, quindi forse è
meglio dire quando sarà meno liquida!). Versare la crema sul dolce e
servire tiepido.
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PER GLI AMANTI DEL CIOCCOLATO:
Fudge Brownies
Marmellata pere, cioccolato e vaniglia
Tortine semplici al cioccolato
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Fudge Brownies

Ingredienti: 90 g di burro, 200 g di zucchero, 3 uova, 60g
nocciole tritate, 90 g di farina, 1/2 cucchiaino di lievito, 100 g
di cioccolato fondente
Sciogliere il burro a fuoco lento incorporando, una volta che il
burro è sciolto, il cioccolato fondente spezzettato. Mescolare
fino ad ottenere una cremina densa. Unire una alla volta le
uova continuando a mescolare. Aggiungere la farina, le nocciole
tritate e il lievito mescolando fino a quando il composto sarà
liscio ed omogeneo. Versare il composto in una teglia e cuocere
nel forno già caldo (180°) per 20-30 minuti. Verificate la
cottura inserendo uno stecchino al centro del brownie. Una
volta sfornato, lasciare raffreddare e tagliare il brownie in
tanti quadrotti.
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Marmellata
Pere, cioccolato e vaniglia
Ingredienti: 1kg netto di pere Williams, 625 g di zucchero,
250 g di cioccolato fondente, succo di 1/2 limone, succo di 1
arancio, un baccello di vaniglia.
Tagliare le pere in fettine molto sottili (se invece volete che
nella marmellata si sentano pezzettini di pera tagliatela più
grossolanamente) e metterle in una pentola con lo
zucchero, il succo dei due agrumi e i semi della vaniglia. A
fuoco dolce, portare ad ebollizione e cuocere per altri 5
minuti da quando inizia a bollire. Togliere il tegame dal
fuoco e unire il cioccolato spezzettato, mescolando bene fino
a farlo sciogliere completamente. A questo punto coprite la
marmellata con la pellicola trasparente e lasciate riposare
per una notte in frigorifero. Il giorno dopo togliere la
marmellata dal frigo e rimetterla sul fuoco, basso,
portandolo di nuovo lentamente ad ebollizione e lasciando
cuocere per altri 40-45 minuti. Nel caso in cui si formi una
schiumina sulla superficie durante la cottura rimuovetela
con un mestolo. A questo punto la marmellata è pronta
(controllate sempre la densità desiderata facendo la prova
del “piattino”), invasarla ancora calda, chiudete il vasetto
con il coperchio e lasciatela riposare per almeno 30 minuti a
testa in giù affinché si crei il sottovuoto.
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Tortine semplici al cioccolato

Ingredienti: 2 uova grandi, 150g di zucchero, 250g di panna
acida, 180 g di cioccolato amaro, 120 g di burro, 2 cucchiai di
cacao, 250 g di farina, 1 cucchiaio di lievito, un pizzico di sale.
Riscaldare il forno a 180°. In un pentolino far sciogliere il
burro e il cioccolato a fuoco basso. Mescolare con il mixer le
uova e lo zucchero per 2/3 minuti in modo da ottenere un
composto spumoso. Aggiungere la panna acida e il
burro+cioccolato fuso. Continuare a mescolare fino a quando si
avrà un composto liscio ed omogeneo. Aggiungere lentamente e
continuando a mescolare il cacao, la farina, il lievito e il sale.
Mescolare fino a quando tutto sarà amalgamato completamente.
Versare il composto negli stampini da muffins (circa 20
muffins) o in una teglia e infornare per circa 25-30 minuti.
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PER UN PICNIC:
Torta di mele old fashioned
Blueberry muffins
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Torta di mele
old fashioned
Ingredienti: 150 g di farina, 100 g di zucchero, 1 cucchiaino di
lievito, 190 ml di latte intero, 80 ml di olio, 1 uovo, 2 mele
sbucciate e tagliate a fettine, cannella.
Per il topping: 80 g di burro a temperatura ambiente, 100 g di
zucchero, 1 uovo, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia.
Riscaldare il forno a 180°, imburrare e infarinare degli stampini
rotondi (io ne ho usati 4 da circa 10 cm di diametro). Mescolare
insieme gli ingredienti solidi: farina, zucchero, lievito e la
cannella. In un altro contenitore mescolare gli ingredienti liquidi:
latte, olio e uova, fino ad ottenere un composto omogeneo. Versare
piano piano gli ingredienti liquidi su quelli solidi, continuando a
mescolare per fare in modo che tutto sia incorporato. Mettere la
crema ottenuta negli stampini e guarnire con le mele tagliate
sottilmente. Infornare gli stampini per 10 minuti e nel frattempo
preparare il topping.
Per il topping. Mescolare insieme il burro e lo zucchero.
Aggiungere le uova e l’estratto di vaniglia, fino a quando il
composto sarà liscio ed omogeneo.
Trascorsi i 10 minuti togliere gli stampini dal forno e lasciar
raffreddare le tortine. Spalmare il topping su ogni tortina e
rimetterle in forno per altri 20 minuti circa.
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Blueberry Muffin
Ingredienti: farina 225 g di farina, 150 ml di latte, 125 g di mirtilli, 75 g di burro, 60 g di zucchero (meglio se di canna), 2 uova,
1 cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale.
Per prima cosa fate sciogliere il burro a fuoco dolce. Una volta fuso sbatterlo con le uova con il latte. In una ciotola capiente mescolare tutti
gli ingredienti solidi: farina, zucchero, lievito e sale. Aggiungere i mirtilli e versare tutto il composto liquido in quello solido mescolando
velocemente e grossolanamente. Gli ingredienti NON devono essere incorporati completamente.
Versare l’impasto negli stampini per muffin, e far cuocere a 180° per circa 20 minuti o comunque fino a quando i muffin saranno dorati e
belli cicciotti.
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