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Angel food
Monta gli albumi ed il cremor tartaro con una frusta; aggiungi 260 g di zucchero, 2 
cucchiai alla volta, e continua a mescolare delicatamente. Unisci l’aroma, la farina 
e lo zucchero setacciati e continua ad amalgamare. Versa il composto in uno 
stampo per Angel Food non imburrato né oliato. Livella bene la superficie usando 
un cucchiaio ed inforna a 180°C per circa 40 minuti. Verifica la cottura con uno 
stuzzicadenti e fai raffreddare la torta capovolta, appoggiandola sui caratteristici 
piedini dello stampo fino a quando il dolce non si staccherà cadendo verso il 
basso. Puoi anche far passare la spatolina lungo i bordi esterni ed in prossimità del 
buco centrale in modo da sformarlo più facilmente. Puoi servirla al naturale o con 
dello zucchero a velo, decorarla con frutta, marmellata, glassa o cioccolata.

Ingredienti:
18 albumi d’uovo
1,5 cucchiaini di 
cremor tartaro
420 g di zucchero 
semolato

1,5 cucchiaini di Aroma alla 
Vaniglia
200 g di farina 00

Angel food

AROMA ALLA 
VANIGLIA

spatole



TORTA DI 
MELE



Torta di mele
Sbuccia, affetta e bagna le mele con il succo di limone. Trita lo zucchero, le noc-
ciole e la scorza di limone; aggiungi le uova, lo yogurt, il burro, il sale ed infine 
la farina ed il lievito setacciati. Versa l’impasto nello stampo di Ø 25 e h 5 cm ed 
aggiungi le mele. Inforna a 180° per circa 50/60 minuti.

Ingredienti:
600 g di mele renette
200 g di zucchero
50 g di nocciole
1 limone
3 uova

1 vasetto di yogurt magro
70 g di burro
200 g di farina
1 bustina di lievito
1 pizzico di sale

Stampi in alluminio
anodizzato

Ciotole in
policarbonato

Frusta



Torta al 
Cioccolato 
e Frutti di 

Bosco



Torta al cioccolato e frutti di bosco
Separa i tuorli dai bianchi e monta i primi con 100 g di zucchero fino ad ottenere 
un composto spumoso; aggiungi il cacao e la farina setacciati, il burro fuso, l’aro-
ma ed infine il bianco dell’uovo montato a neve con il resto dello zucchero. Versa 
l’impasto in uno stampo di Ø 25 e h 7,5 cm ed inforna a 200° per circa 40 minuti. 
Sforna e lascia riposare. Per la glassa, sciogli il cioccolato nella panna bollente 
facendo attenzione a mescolare sempre con le fruste, fino ad ottenere un compo-
sto liscio ed omogeneo. Glassa la tua torta.
Sciogli la gelatina di albicocche e ricopri i frutti di bosco così da ottenere un effet-
to lucido.  Rifinisci la torta con i frutti di bosco.

Ingredienti:
8 uova
200 g di zucchero
60 g di cacao in polvere
100 g di burro
120 g di farina
Aroma ai Frutti di 
Bosco

Per la decorazione:
Frutti di bosco freschi
Gelatina di Albicocche
200 g di cioccolato fondente
200 g di panna 

Gelatina di 
albicocche

Aroma ai frutti 
di bosco

Stampi in alluminio
anodizzato



Torta 
Wedding a 
due piani



Torta wedding a due piani
Monta il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungi le uova una alla volta ed alterna con un cucchiaio di farina setacciata 
con il lievito. Incorpora il resto della farina, l’aroma, le noci e lo zenzero. Versa una 
parte dell’impasto in uno stampo di Ø 20 e h 10 cm ed il resto in uno di Ø 15 e h 10 
cm. Inforna a 165° per circa 70/75 minuti. Sforna e lascia raffreddare.
Per farcire unisci alla crema al burro un barattolo di crema spalmabile al 
cioccolato bianco.

Per la crema al burro:
Monta il burro a temperatura ambiente fino a farlo diventare 
bianco e cremoso; aggiungi a poco a poco l’acqua, l’aroma e per 
ultimo lo zucchero a velo. Aromatizza con la crema spalmabile.

Ingredienti:
700 g di burro
700 g di zucchero
700 g di uova
700 g di farina

Ingredienti:
500 g di burro 
100 g di acqua
250 g di zucchero a velo
Aroma Mandarino
Crema Spalmabile al 
Cioccolato bianco

30 g di lievito
150 g di noci tritate
60 g di zenzero candito
Aroma Mandarino

Pasta di zucchero bianca

crema spalmabile

Stampi in alluminio
anodizzato



Una linea professionale di stampi in 
alluminio anodizzato, senza punti di
saldatura per una cottura perfetta!

Le misure disponibili:

Altezza 5 / 7,5 / 10 cm
Ø 10 - Ø 15 - Ø 20 - Ø 25 - Ø 30 - Ø 35 - Ø 40 cm



fotografa e 
condividi le tue
creazioni

Scopri come realizzare passo dopo passo 
una perfetta Angel Cake su decora.it
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