
CUPCAKES ALLA MELA PULCINi DI CIOCCOLATO UOVA DI ZUCCHERO

SWEET Pasqua

Biscotti Colomba



PREPARATO PER SPONGE CAKE PIROTTINI PASTELLO

Cupcakes alla mela
Monta il preparato con l’acqua e le uova utilizzando uno sbattitore elettrico a velocità alta, per circa 7-10 
minuti, fino ad ottenere un composto bianco e spumoso. 
Aggiungi l’aroma, mescola delicatamente e versa il composto all’interno dei pirottini. Inforna a 180°C 
per circa 10-12 minuti. Le dosi indicate sono per circa 24 cupcakes. 
Per realizzare la ganache fai bollire la panna fresca e versala in una ciotola. 
Aggiungi il cioccolato in dischetti e mescola con una frusta fino a far sciogliere tutto il cioccolato. 
Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo e lascia riposare in frigorifero per una notte. 
Una volta trascorso il tempo di riposo monta la ganache con le fruste così da ottenere la giusta consistenza. 
Decora ora i tuoi cupcakes con l’aiuto della sac à poche e del cornetto 1M. 
Aggiungi, infine, le decorazioni di zucchero.

Ingredienti:
– 250 g di preparato per sponge cake
– 25 g di acqua
– 4 uova
– Aroma alla mela

Ganache al cioccolato:
– 100 g di panna fresca
– 150 g di cioccolato bianco in dischetti

PULCINI E CAROTE IN ZUCCHERO



Temperare il cioccolato in microonde 
Versa 250 g di cioccolato in dischetti in una ciotola di policarbonato e ponila in microonde per 
circa 1 minuto a temperatura media. Mescola bene per controllare che la temperatura si 
distribuisca uniformemente e che non si brucino i dischetti. 
Ripeti questa operazione per un altro minuto, fino a sciogliere quasi tutto il cioccolato. 
Alcuni dischetti devono essere ancora visibili nella ciotola, cioè non devono essere 
completamente sciolti. Continua a mescolare fino a sciogliere completamente tutto 
il cioccolato e se necessario poni per altri 15-20 secondi in microonde; otterrai così una 
consistenza liquida ed omogenea. Con il termometro digitale a sonda verifica la temperatura
seguendo la scala seguente:

28°/29° 

29°/30°

31°/32°

Cioccolato Bianco

Cioccolato al Latte

Cioccolato Fondente

Si può dire che il 
cioccolato è ben temperato 
e quindi pronto per essere 
lavorato quando arriva alle 
seguenti temperature 



Preparazione Uova di Cioccolato
Riempi fino all’orlo le cavità dello stampo con il cioccolato appena temperato. Con dei movimenti rotatori 
fai aderire bene il cioccolato alla superficie dello stampo. Sbatti lo stampo su di una superficie rigida per 
poter consentire la fuoriuscita di eventuali bolle d’aria. 
Elimina la quantità di cioccolato in eccesso capovolgendo lo stampo su di un foglio di acetato così 
da poter raccogliere facilmente il cioccolato in eccesso in modo da poterlo riutilizzare. 
Utilizza il coltello multiuso per pulire bene lo stampo dal cioccolato in eccesso e lisciare così i bordi.
Poni in frigorifero e lascia raffreddare per circa 10-15 minuti, fino a quando il cioccolato si sarà solidificato. 
Capovolgi lo stampo e sbattilo sul piano con un movimento deciso in modo da far fuoriuscire la forma. 
Per unire le due metà applica del cioccolato fuso lungo i bordi e sovrapponile.

Se la temperatura del cioccolato dovesse risultare ancora alta, per farla scendere aggiungi
qualche altro dischetto di cioccolato e mescola bene fino a raggiungere la giusta temperatura; 
se, invece, la temperatura è ancora troppo bassa poni nuovamente la massa di cioccolato 
in microonde per circa 5 secondi. Estrai la ciotola e mescola fino a raggiungere la giusta
temperatura. Il cioccolato ora è temperato ed è pronto per essere lavorato.



CIOCCOLATO IN DISCHETTI

STAMPI IN POLICARBONATO ROSE DI ZUCCHERO 

BASI PER UOVA

GHIACCIA REALE



Uova di zucchero
Versa il colorante nell’acqua, aggiungi lo zucchero e mescola bene il tutto con le mani in modo da ottenere 
una consistenza umida, simile alla sabbia. Riempi le cavità dello stampo uovo effettuando una forte 
pressione in modo da far aderire perfettamente lo zucchero alle pareti. Rimuovi gli eccessi con la spatola e 
capovolgi lo stampo su di un piano d’appoggio. Forma subito la base dell’ uovo tagliando la parte 
inferiore con la spatola. Ripeti l’operazione tagliando il fronte di una delle due cavità in modo da eliminare 
la “bombatura”. Da questo momento non sarà più possibile muovere le forme fino a quando non saranno 
seccate completamente.

Ingredienti:
- 1 kg di zucchero
- 30 g di acqua
- Colorante alimentare



STAMPI IN POLICARBONATO

CONIGLIO IN ZUCCHEROCOLORANTI IN GEL MATASSINA DOPPIO RASO

Copri il fronte tagliato con della carta argentata; in questo modo la parte interna resterà morbida, cosi da 
poterla scavare con facilità in un secondo momento. Lascia seccare per circa 6 ore. 
Scava ora con il cucchiaio le due metà dell’uovo fino ad ottenere una finestra nella metà forata. 
Unisci le due metà con della ghiaccia reale in modo da formare l’uovo. 
Rifinisci i dettagli con la ghiaccia e posiziona le decorazioni in zucchero pronte all’uso. 

SPATOLA ANGOLARE



TAGLIAPASTA OVALE AROMA BERGAMOTTOTAGLIAPASTA COLOMBA

CARTA DA FORNO IN FOGLI TEGLIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Biscotti colomba
Mescola insieme il burro, lo zucchero e l’uovo. Setaccia la farina ed uniscila al composto insieme all’aroma. 
Lascia riposare l’impasto in frigo per circa un’ora, stendilo con il matterello e ritaglia le sagome con i
tagliapasta colomba ed ovale. Inforna per 10-12 minuti ad una temperatura di 175 °C. 
Sforna, lascia raffreddare e decora con la ghiaccia reale, consistenza fluida, e la pasta di zucchero.

Ingredienti:
– 250 g di burro 
– 200 g di zucchero 
– 1 uovo

– 500 g di farina
– Aroma bergamotto



SPILLONE E FORMA COLOMBA RICCIOLI 
DI CIOCCOLATO 

GLASSA AL CIOCCOLATO PER 
COPERTURA A SPECCHIO 

Colomba al cioccolato
Mescola il lievito sciolto nel latte tiepido con 40 g di farina ed 1 cucchiaino di zucchero. Lascia lievitare il tutto 
al caldo per 20 minuti, proteggendo l’impasto con un canovaccio. Aggiungi ora 100 g di farina e 130 g di acqua 
tiepida. Mescola amalgamando con cura e lascia lievitare il panetto protetto sempre da un canovaccio per circa 
40 minuti. Unisci 20 g di zucchero e 100 g di farina. Inizia a mescolare incorporando anche 40 g di burro fuso 
e freddo. Lavora bene la pasta, coprila e lasciala lievitare ancora per 60 minuti, coprendo l’impasto sempre con 
un canovaccio. Aggiungi ora alla massa il resto dello zucchero e della farina, le uova, l’aroma, il sale ed il burro 
a temperatura ambiente. Lavora a lungo la pasta che dovrà risultare molto morbida. Lascia lievitare per circa 2 
ore proteggendo l’impasto con un canovaccio. Impasta nuovamente e trasferisci la massa nello stampo colomba 
da 750 g, coprila e lasciala lievitare per circa 30-40 minuti, o fino al raddoppio del volume. Inforna a 160°C per 
circa 40-45 minuti. Una volta cotta sforna e fai raffreddare utilizzando lo spillone in modo da capovolgerla. 

Riscalda per circa 30 secondi a microonde o qualche minuto a bagnomaria il barattolo di glassa senza tappo, 
in modo da farlo sciogliere leggermente. Versalo ora sulla colomba ed aggiungi a piacere i riccioli di cioccolato. 

Ingredienti:
– 450 g di farina manitoba setacciata
– 2 uova
– 1 tuorlo
– 140 g di burro

Per la decorazione:
– 1 barattolo di glassa al cioccolato
   per copertura a specchio
– Riccioli di cioccolato bianco

– 140 g di zucchero
– 40 g di latte
– 20 g di lievito di birra
– 1 cucchiaino di aroma colomba
– 2 pizzichi di sale



RULLO PER LOSANGHE STAMPO PASTIERA AROMA FIORI D’ARANCIO

La Pastiera
Prepara la base della frolla impastando tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido. 
Avvolgi il composto nella pellicola e riponi in frigorifero per almeno 1 ora.
Versa il latte in una casseruola, aggiungi il grano precotto e lo strutto o il burro. Grattugia la scorza di un 
limone non trattato e mescola bene gli ingredienti. Porta ad ebollizione a fuoco lento e mescola fino ad 
ottenere una crema densa e piuttosto rappresa (se preferisci un ripieno liscio e cremoso, puoi sminuzzare le 
bucce di grano utilizzando un frullatore ad immersione). Una volta pronta la crema di grano versala in una 
ciotola capiente e lascia intiepidire. Intanto lavora le uova con la ricotta setacciata, lo zucchero, la cannella e 
gli aromi, fino ad ottenere una crema piuttosto fluida e senza grumi. Unisci a questa crema il composto con il 
grano, mescola ed aggiungi i canditi. A questo punto, riprendi il panetto di frolla, tenendone un pezzo da parte 
che servirà per le losanghe. Stendilo aiutandoti con molta farina e rivesti lo stampo per pastiera del diametro 
di 30 cm. Versa il ripieno ottenuto fino a raggiungere i bordi della frolla. Con la pasta tenuta da parte ricava le 
losanghe con l’aiuto del rullo divisore e decora la pastiera. Inforna a 170° C (statico) per circa 90 minuti; 
il dolce deve cuocere lentamente e sarà cotto solo quando la superficie si sarà ben dorata. 
Lascia raffreddare bene nello stampo. Una volta freddo spolverizza con lo zucchero a velo.

Ingredienti:
– 500 g di farina
– 250 g di burro
– 3 uova
– Mezza bustina di lievito per dolci
– 1 pizzico di sale
– 1 cucchiaio di latte

Ingredienti Ripieno:
– 600 g di grano precotto
– 600 g di ricotta (vaccina o di pecora a piacere)

– 500 g di zucchero
– 420 ml di latte parzialmente scremato
– 40 g di strutto o burro
– 6 uova intere + 1 tuorlo

– 1 cucchiaino di cannella in polvere
– la scorza grattugiata di un limone
– Aroma fiori d’arancio 
– Aroma vaniglia
– 200 g di frutta candita (arance, cedro)



Cercaci così:
Facebook > Decora, l’arte di decorare con dolcezza

Pinterest > Decoracakes
Instagram > Decoracondolcezza

Twitter > @Decoracakes 
Youtube > Decora TV

Lasciati ispirare dai nostri Maestri con 
ricette, tutorial, video e 
tantissimi passo a passo.
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Salerno - Italy decora.it
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