


 Cari Lettori,  
 Grazie per aver scaricato questo ricettario 

intitolato ‘Cioccolato che passione!!!’, 
presentato da Le ricette di Marina. 

 Ho pensato di raccogliere per voi un po’ di 
ricette a base di cioccolato per smaltire il 
cioccolato in eccesso, o semplicemente per 
preparare tanti dolci cioccolatosi!  

 In parecchie ricette tra gli ingredienti ci sono le 
gocce di cioccolato che potete sostituire con 
cioccolato a pezzetti. Ovviamente potrete 
utilizzare il cioccolato che preferite, così da 
riciclare tutte le uova!!! 

 Nella speranza che questo documento possa 
esservi di grande utilità, vi invito a visitare il 
mio blog 

 http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/ 
 dove troverete tante altre idee per ogni 

occasione.  
 Buona lettura.  
 Marina  
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 Sciogliere a bagno maria il cioccolato fondente con il 
burro. In una ciotola montare le uova con lo zucchero, 
aggiungere il composto di cioccolato e burro, sempre 
mescolando. 

 Aggiungere infine la farina e incorporarla bene al 
resto dell’impasto. 

 Imburrare e infarinare bene la teglia da crostata, e 
versare l’impasto. Infornare in forno statico, 
preriscaldato a 180° per 15 minuti. 

 Togliere la torta dallo stampo e farla raffreddare su 
una graticola capovolta. 

 Preparare la crema: sciogliere a bagno maria il 
cioccolato al latte con la panna. 

 Versare questo composto sulla torta fredda, facendo 
attenzione che non fuoriesca dal bordo più alto. 

 Mettere in frigo per 24 ore prima di mangiare 

Ingredienti per una teglia da 
26 cm: 
Per la base: 
3 uova intere 
120 g di zucchero 
100 g burro 
100 g di cioccolato fondente 
100 g di farina 
Per la crema: 
200 g di cioccolato al latte 
200 ml di panna da montare 

 

Torta Lindt 



Torta nocciola e cioccolato 

 Tritare le nocciole finemente, tritare la cioccolata. 

 Separare i tuorli dagli albumi. Montare gli albumi a 
neve ferma. In un’altra ciotola lavorare i tuorli con lo 
zucchero e l’olio, aggiungere la farina e il lievito e 
mescolare bene. 

 Amalgamare delicatamente i due composti, aggiungere, 
sempre mescolando delicatamente, le nocciole e il 
cioccolato. 

 Mettere il composto in una tortiera precedentemente 
imburrata e infarinata e infornare in forno già caldo a 
180° per 35-40 minuti. 

 Fare la prova stecchino. 

 Far raffreddare e cospargere di zucchero a velo. 

 

Ingredienti per uno stampo 
da 24 – 26 cm: 
6 uova 
300 g di nocciole sgusciate e 
tostate 
200 g di zucchero 
100 g di cioccolato fondente 
1 cucchiaio di farina (o 1 di 
fecola) 
4 cucchiai di olio 
1/2 bustina (8 g) di lievito per 
dolce 
zucchero a velo 



 Eliminare la buccia e i semi delle pere, tagliarle a 
pezzetti e metterle in una ciotola con qualche goccia 
di limone per non farle annerire. 

 In un’altra ciotola lavorare il burro con lo zucchero, 
aggiungere le uova, mescolare bene, e aggiungere 
l’aroma al rum, la farina e il lievito. 

 Appena sarà tutto ben amalgamato aggiungere le pere 
e le gocce di cioccolato, mescolando delicatamente, 
per non rompere le pere.. 

 Imburrare e infarinare una teglia da 22 cm, versare il 
composto e infornare a 180° per 20/25 minuti. 

 Fare la prova stecchino! 

 Far raffreddare la torta, metterla 

Ingredienti per uno stampo da 
22 cm 
2 o 3 pere 
2 uova intere 
200 g di farina 
80 g di zucchero 
50 g di burro 
mezza bustina di lievito per 
dolci 
gocce di cioccolato  
1 fialetta di aroma al rum 
 
 

Torta pere e cioccolato 



 In una ciotola mescolare gli albumi con lo zucchero e la 
farina di cocco, amalgamando bene il composto, la 
farina deve essere completamente assorbita. 
L’impasto resterà morbido. Formare, con l’aiuto delle 
mani, delle palline, da adagiare su un foglio di carta 
forno, leggermente distanziate. 

 Mettere la teglia in forno, precedentemente 
riscaldato, a 180° per 12 minuti circa. 

 Togliere la teglia dal forno e far raffreddare i 
dolcetti prima di spostarli. 

 Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e con un 
cucchiaio ricoprire i dolcetti, in parte o 
completamente, come preferite, e lasciar asciugare il 
cioccolato. 

 
Ingredienti per circa 40 
dolcetti: 
120 g di albumi (3 o 4 uova, 
dipende dalla grandezza) 
90 g di zucchero 
160 g di farina di cocco 
cioccolato fondente 

Dolcetti al cocco e cioccolato fondente 



Cookies al cioccolato e nocciole 

 Tritare grossolanamente le nocciole e passrle al forno 
o in una padella antiaderente per qualche minuto, per 
farle tostare un pochino. 

 Tagliare il cioccolato a pezzetti (io preferisco il 
cioccolato alle gocce, perchè triatandolo si formano 
delle piccole scaglie e si amalgamano meglio 
all’impasto). 

 In una ciotola lavorare lo zucchero bianco e quello di 
canna con il burro, aggiungere l’uovo e amalgamare 
bene. Aggiungere il lievito, il bicarbonato e la vanillina. 
Infine la farina. Amalgamare bene con un cucchiaio 

 Unire il cioccolato tritato e le nocciole tostate, 
sempre mescolando. 

 Mettere un foglio di carta forno su una teglia, 
formare delle palline piccole con l’impasto, adagiarle 
sulla teglia e schiacciarle un po’. Far cuocere a 190° (in 
forno già caldo) per 15 minuti. 

 Lasciar raffreddare prima di toglierli dalla teglia. 

Ingredienti 
220 g di Farina 00 
70 g zucchero bianco 
70 g zucchero di canna 
110 g di burro a temperatura 
ambiente 
1 uovo 
100 g di cioccolato fondente o 
di gocce di cioccolato 
50 g di nocciole sgusciate 
2 cucchiaini di lievito 
mezzo cucchiaino di 
bicarbonato 
1 bustina di vanillina 



 Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungere il 
burro a temperatura ambiente e mescolare bene.  

 Aggiungere l’uovo e lo zucchero e continuare a 
mescolare, con l’aiuto delle fruste, aggiungere la 
vanillina e la farina, il lievito. 

  Quando l’impasto sarà ben amalgamato aggiungere le 
gocce di cioccolato.  

 Mettere sulla placca da forno un foglio di carta forno 
e disporre il composto a cucchiate, facendo attenzione 
a non mettere i biscotti troppo vicini, perchè durane la 
cottura crescono! 

 Far raffreddare prima di assaggiarli… se ci riuscite!! 

Ingredienti: 
1 uovo 
150 g di cioccolato fondente 
150 g di farina  
1 cucchiaino di lievito per dolci 
150 g di gocce di cioccolato 
fondente 
100 g di burro 
100 g di zucchero 
1 bustina di vanillina 
 
 

Double chocolate chip cookies 



Salame di cioccolato 

 Sbriciolare i biscotti, tagliare a pezzetti le mandorle o 
le nocciole. 

 In una pentola mettere il cioccolato fondente, la 
nutella, lo zucchero e una tazzina di acqua tiepida: 
amalgamare il tutto a fiamma bassa, appena sarà ben 
amalgamato aggiungere l’uovo e girare bene e 
velocemente. 

 Spegnere la fiamma ed aggiungere i biscotti sbriciolati 
e le nocciole o le mandorle tritate. 

 Continuare ad amalgamare bene. 

 Versare il composto su un foglio di carta da forno 
rettangolare e arrotolare il salame aiutandosi con la 
carta forno. Mettere il salame di cioccolato così 
ottenuto in freezer per 2 ore. 

 Toglierlo dal freezer 10 minuti prima di mangiarlo, 
eliminare la carta forno, tagliare a fettine e servire. 

 Il salame di cioccolato può essere conservato in 
freezer per qualche giorno! 

Ingredienti: 
300 g di biscotti 
100 g di zucchero 
150 g di cioccolato fondente 
150 g di nutella 
1 tazzina di acqua 
100 g di mandorle (o nocciole) 
1 uovo 

 



 Si procede come si fa di solito per i muffin, separando 
gli ingredienti solidi da quelli liquidi e poi mischiandoli 
velocemente. 

 In una terrina mescolate le uova con il latte e il burro 
fuso 
A parte mescolare la farina, lo zucchero, il cacao e il 
lievito 
Versare gli ingredienti liquidi su quelli secchi e 
amalgamare l’impasto. 

 Spezzettare il cioccolato e aggiungerlo all’impasto 

 Imburrare e infarinare con un po’ di cacao gli stampini 
per muffins e versare con un cucchiaio il composto 
(non riempitelo tutto) 
Infornare i muffins  a 180° per 15/20 minuti. 

 Quando sono freddi toglieteli dagli stampi e serviteli! 

Ingredienti per 10 muffin 
200 g di farina 
60 g di cacao in polvere 
190 g zucchero 
1/2 bustina di lievito per dolci 
150 ml di latte 
2 uova 
60 g di margarina 
100 g di cioccolato fondente  o 
al latte o bianco 

 

Muffin al cioccolato 



 Separare gli ingredienti liquidi da quelli solidi, quindi: 
in una ciotola unire la farina, con il lievito, lo zucchero, 
un pizzico di sale e la scorza di un’arancia grattugiata; 
in un altra ciotola unire le uova, il latte e il burro a 
temperatura ambiente, amalgamando bene. 

 Unire i due impasti e amalgamare bene, aggiungere le 
gocce di cioccolato e mescolare ancora. 

 Imburrare ed infarinare gli stampi, e riempirli con 
l’impasto per 2/3 della loro altezza. 
Cuocere nel forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti, 
vale la prova stecchino! 

Ingredienti per 10 muffin 
250 g di farina di grano tenero 
tipo 00 
1 bustina di lievito per dolci 
100 g di zucchero 
1 pizzico di sale 
2 uova 
150 ml di latte 
100 g di burro  o 80 ml di olio 
di oliva 
80 g di gocce di cioccolato 
scorza grattugiata di una 
arancia 

 

Muffin con gocce di cioccolato al profumo di arancia 



 Preparare i cestini: Mettere il cioccolato in un 
pentolino e farlo sciogliere a bagnomaria. Quando sarà 
sciolto togliere il pentolino dall’acqua e farlo 
raffreddare per qualche minuto, mescolando sempre. 
Prendere i pirottini (io ho utilizzato quelli in silicone), 
immergere un pennello per dolci nel cioccolato fuso e 
spennellare il fondo e i lati del pirottino, facendo 
attenzione che sia tutto ricoperto di cioccolato. 
Mettere i cestini in feezer (per almeno 2 ore). 

 Preparare la crema: mettere in una ciotola il 
mascarpone ed amalgamarlo bene con lo zucchero di 
canna, aggiungere un po’ di scorza grattugiata di 
arancia e qualche goccia di aroma al rum. Lasciar 
riposare in frigo per un mezz’ora. 

 Comporre i cestini: Togliere i cestini dal freezer e, 
facendo attenzione a non romperli, togliere il pirottino 
di carta o di silicone. Con una sac a poche riempire i 
cestini con la crema e decorare con qualche fettina di 
fragola. 

 Conservarli in frigo. 

 
Ingredienti per 10 cestini: 
Per i cestini: 
80 g di cioccolato fondente 
10 pirottini di carta o in 
silicone 
Per la crema: 
150 g di mascarpone 
1 cucchiaio di zucchero di 
canna 
scorza grattugiata di arancia 
aroma al rum 
  
fragole per decorare 

 

Cestini di cioccolato con crema al mascarpone e fragole 



 Sciogliere il cioccolato (con nocciole e fondente) a 
bagnomaria e amalgamarlo a 2-3 cucchiai di panna 
liquida. 

 Montare bene la panna, aggiungere il cioccolato sciolto 
e le nocciole e amalgamare delicatamente.  

 Foderare uno stampo con un foglio di pellicola e 
mettere il composto ottenuto, facendo attenzione a 
distribuirlo bene.  

 Coprire lo stampo e mettere in freezer per qualche 
ora (io l’ho fatto un giorno prima). 

 Prima di servirlo, capovolgerlo su un vassoio e lasciarlo 
a temperatura ambiente per 5 – 10 minuti. Potete 
decorarlo con gocce di cioccolato. 

Ingredienti  
400 ml di panna liquida per 
dolci 
200 g di cioccolato con le 
nocciole 
100 g di cioccolato 
fondente 
50 g di nocciole 
 
 

Semifreddo cioccolato e nocciole 



 Far sciogliere a bagnomaria separatamente il 
cioccolato a gianduia con 2 cucchiai di panna liquida, e 
il cioccolato a latte, con due cucchiai di panna liquida. 

 Montare la panna, e dividerla in a metà in due ciotole: 
in una aggiungere il cioccolato a gianduia fuso e 
mescolare bene delicatamente, nell’altra il cioccolato a 
latte. 

 Riempire i bicchierini da dessert con uno strato di 
cioccolato a gianduia, un altro di cioccolato al latte e 
decorare con gocce di cioccolato. 

 Mettere nel frigo 4 ore prima di mangiare! 

Ingredienti per 4 bicchierini: 
50 g di cioccolato a gianduia 
50 g di cioccolato a latte 
200 ml di panna 
gocce di cioccolato fondente  

Semifreddo al triplo cioccolato 



‘Cioccolato che passione!!!’ è a cura di Marina Del Giudice, autrice del blog Le Ricette di 
Marina. Il ricettario è stato pubblicato in data 23.04.2014. Potrai scaricare le altre 
pubblicazioni gratuitamente a questo indirizzo:  
 

http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/  
 
 

L’OPERA È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA “CREATIVE 
COMMONS PUBLIC LICENCE” ("CCPL" O "LICENZA"). L’OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE, 
DAGLI ALTRI DIRITTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (DIRITTI CONNESSI, 
DIRITTI SULLE BANCHE DATI, ECC.) E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE 
DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA E/O DELLE ALTRE 
LEGGI APPLICABILI È PROIBITA.  
 
 
 
 
Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non 
suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.  

Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.  

Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.  

 

 

Visita Le Ricette di Marina su  

 
 

https://www.pinterest.com/ricettedimarina/
http://giallozafferano.us6.list-manage.com/subscribe?u=2b8d3e0d1d89fb7a02a21e9dc&id=91d40a16bb
https://twitter.com/RicetteDiMarina
https://plus.google.com/108757703987890521102/posts?hl=it
https://www.facebook.com/pages/Le-Ricette-di-Marina/188961564541956?ref=hl
http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/
http://blog.giallozafferano.it/ricettedimarina/

