
maestramaria.com



Per te, cara mammina,
le dolci ricette
del mio

Non possono mancare...

POESIA

Ti voglio bene mamma
Tu mamma sei sempre impegnata:

la ma na, la sera… tua la giornata,

ma trovi sempre il giusto momento

per stare con me e rendermi contento.

Tu sei la maestra, la mia parrucchiera,

l’amica fidata, la mia infermiera.

Sei una cuoca davvero speciale,Sei una cuoca davvero speciale,

mi cucini ogni giorno un piao originale.

Apriamo il riceario e con impasto e formine,

insieme prepariamo squisite merendine.

Tu sei la mia gioia e questo non è un mistero,

 voglio tanto bene quanto il mondo intero.
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INGREDIENTI

CIOCCOLATO FONDENTE FUSO 100 gr
CIOCCOLATO AL LATTE 50 gr
CREMA DI NOCCIOLE 50 gr
NOCCIOLE TRITATE 50 gr

BURRO 10 gr
NOCCIOLE INTERE 8NOCCIOLE INTERE 8

Come preparare i baci perugina fa  in casa

Meete in una ciotola il cioccolato al lae con il
burro e sciogliete a bagnomaria . Aggiungete la
crema di nocciole e la granella di nocciole.
Mescolate fino ad amalgamare gli ingredien.
Lasciate riposare in freezer per 15 minu. 

Ricavate delle palline dall’impasto e meete una Ricavate delle palline dall’impasto e meete una 
nocciola intera su ogni pallina

Meete ancora in freezer per 30 minu. 
Trascorso il tempo necessario, inngete i 
cioccolani nel cioccolato fondente fuso e 

lasciate raffreddare. I vostri baci perugina fa  in 
casa sono pron per essere gusta.

Baci...
INGREDIENTI

PASTA FROLLA SENZA BURRO - 1 PANETTO
12gr CACAO AMARO - 1 CUCCHIAINO

FARINA 00 q.b. PER LAVORARE LA FROLLA

Preparazione

Lavoriamo la pasta frolla e dividiamola in due Lavoriamo la pasta frolla e dividiamola in due 
par uguali. In una aggiungiamo il cacao amaro 

poco per volta e impasamo bene per 
amalgamare e rendere omogenea la nostra pasta 
frolla. Una volta oenuto un bell’impasto al 
cacao, stacchiamo dei pezze  di impasto di 
entrambi i colori e facciamo delle code della 
stessa lunghezza. Quindi iniziamo ad intrecciarle stessa lunghezza. Quindi iniziamo ad intrecciarle 
tra loro. Se ci sembrano troppo lunghe le 
tagliamo in due e le chiudiamo ad anello per 

formare i bisco  abbracci.

Procediamo così per tuo l’impasto e sistemiamo 
i bisco  in una teglia ricoperta di carta da forno.
Inforniamo a forno caldo a 180° C e lasciamo 
cuocere 20 minu. Trascorso il tempo possiamo 
sfornare e lasciare raffreddare i nostri bisco  

abbracci prima di gustarli.

Abbracci...
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INGREDIENTI
FARINA 300 gr.
RICOTTA 150 gr.
LATTE - 7 CUCCHIAI

OLIO DI SEMI DI MAIS - 7 CUCCHIAI
ZUCCHERO 80 gr.

LIEVITO PER DOLCI -LIEVITO PER DOLCI - 1 BUSTINA
VANILLINA 1 BUSTINA

ALBUMI 1
DATTERI 90 gr

CIOCCOLATO FONDENTE 90 gr
ZUCCHERO A VELO

Preparazione
Ponete in una ciotola la ricoa e lo zucchero, Ponete in una ciotola la ricoa e lo zucchero, 

schiacciate entrambi con una forchea. Unite il lae, 
amalgamate, unite l’olio. Setacciate la farina insieme 

al lievito e alla vanillina,
aggiungetela poco alla volta all’impasto.

Trasferite il tuo su un piano di lavoro, lavorate Trasferite il tuo su un piano di lavoro, lavorate 
l&#39;impasto fino a oenere un paneo chiaro ma 

dalla superficie non liscia.
Stendetelo con il maerello fino a oenere una 
sfoglia reangolare di circa 1/2 cm. Cospargete la 
superficie con il cioccolato e i daeri trita, 
spolverizzate con lo zucchero a velo

e arrotolate partendo dal lato più lungo per formare e arrotolate partendo dal lato più lungo per formare 
un rotolo. Tagliate tante girelle dal rotolo con uno 
spessore di 1 cm e posizionatele su una teglia 
rivesta di carta da forno. Cuocete le coccole in 

forno caldo a 180° per circa 20 minu.

Coccole...
(TORTA)

INGREDIENTI
150 gr FONDENTE;  180 gr FARINA; 6 UOVA MEDIE;

 180 gr ZUCCHERO; 50 gr CACAO; 
8 gr LIEVITO PER DOLCI; 200 gr BURRO;
250 gr BURRO; 150 gr ZUCCHERO; 

250 gr PASTA DI NOCCIOLE; 100 gr ALBUMI; 250 gr PASTA DI NOCCIOLE; 100 gr ALBUMI; 
35 gr ACQUA; 250 gr PANNA DECORAZIONI

Preparazione
Stampo da 22/24 cm

Tritate grossolanamente il cioccolato fondente, quindi Tritate grossolanamente il cioccolato fondente, quindi 
scioglietelo al microonde. Tagliate il burro a cube  e versatelo 
nella ciotola insieme allo zucchero e lavorate il burro fino a 
ridurlo in crema, aggiungete le uova, incorporate il cioccolato 
epido e mescolate. Aggiungete sale, farina a pioggia, lievito e 
cacao. Versate in uno stampo e cuocete a 180 per 40 minu. 

Nel fraempo preparate la crema alla nocciola
sbaendo il burro ammorbidito assieme alla pasta di nocciola, sbaendo il burro ammorbidito assieme alla pasta di nocciola, 
fino ad oenere una crema omogenea che terrete da parte al 
fresco. In un piccolo pentolino versate 125 gr di zucchero e 35 gr 
di acqua, quindi fate sciogliere lo zucchero a fuoco dolce e 
portate lo sciroppo oenuto a 116° C. Contemporaneamente 
montate gli albumi a neve unendo 25 gr di zucchero. Quando lo 
sciroppo arriverà a 121° C , aggiungetelo a filo lo sciroppo agli 
albumi e sbaete fino a che il composto non sarà ompletamente albumi e sbaete fino a che il composto non sarà ompletamente 
freddo. Ora unite la meringa alla crema di burro e nocciola. 

La crema alla nocciola per la farcitura è pronta. 

Tagliate la torta in tre stra poggiate il fondo su di un piao da 
portata e posizionate sopra di esso metà della crema di nocciola 
che spalmerete per bene, poi meete altro strato di torta ancora 
crema e infine coperchio di torta meete in frigo per ameno 
un’ora Riveste la torta di panna decoratela con zuccherini a 

cuore e ciuffe  di panna.

...e tanto tanto AMORE


