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Torta bavarese 
al cioccolato bianco e Nutella®

INGREDIENTI

PER LA BASE
• 2 uova
• 60 g di zucchero
• 55 g di farina
• 15 g di cacao

PER LA BAVARESE
• 3 tuorli
• 1 baccello di vaniglia
• 30 g di zucchero
• 150 ml di latte
• 125 g di cioccolato    
   bianco
• 7 g di gelatina in polvere
• 260 ml di panna fresca
• 150 g di Nutella®

Imburrate uno stampo a cerniera da 20 cm, quindi foderate 
il fondo con un foglio di carta da forno e infarinate solo 
il bordo. Preparate la base: separate gli albumi dai tuorli 
e lavorate questi ultimi a spuma con lo zucchero; incorporate 
la farina e il cacao setacciati insieme e infine gli albumi montati 
a neve, un po’ alla volta. Versate il composto nello stampo 
e cuocete nel forno preriscaldato a 180° per 10-12 minuti.

Lavorate i tuorli con lo zucchero e i semini prelevati dal 
baccello di vaniglia fino a rendere il composto chiaro e 
spumoso; versatevi il latte bollente mescolando con una 
frusta e lasciate sul fuoco continuando a mescolare con 
un cucchiaio di legno fino a che la crema lo velerà.

Togliete dal fuoco e unite la gelatina sciolta in 35 ml di 
acqua calda, poi il cioccolato bianco tritato: mescolate 
bene in modo che il cioccolato si sciolga completamente. 

Lasciate intiepidire il composto, mescolandolo di tanto 
in tanto, quindi incorporate la panna fresca, montata, 
con movimenti dal basso verso l’alto.

Trasferite la base del dolce su un piatto da portata e 
stringetevi attorno un anello regolabile; versate metà 
della bavarese, quindi mettete nel freezer per 5-6 minuti,
in modo che si formi una pellicola in superficie.

Mettete Nutella® in una tasca da pasticciere con bocchetta 
liscia da 6mm e distribuitene metà sul dolce, lasciando 
un bordo libero tutt’intorno. Versate il resto della bavarese 
e mettete a rassodare in frigorifero per almeno 3 ore.

Al momento di servire distribuite il resto di Nutella® sulla 
torta e decorate il bordo con le mandorle a lamelle.

PREPARAZIONE COTTURAPORZIONI

‘45 ‘1510150g

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

1

2

3

4

5

6

7

PREPARATA DA

1
  D

ol
ci

 c
on

 N
ut

el
la

®







Biscotti di riso
con Nutella®

INGREDIENTI

(40 biscotti circa)
• 180 g di farina di riso 
• 20 g di fecola di patate
• 75 g di burro
• 50 g di zucchero 
   a velo
• 1 uovo piccolo
• 150 g di Nutella®

• sale

Versa la farina e la fecola in una 
grossa ciotola: unisci lo zucchero 
a velo e il burro a pezzettini, e lavora 
con la punta delle dita per ottenere 
un composto bricioloso. 

Sbatti leggermente l’uovo con 
un pizzico di sale e uniscilo al 
composto: lavora a piene mani, 
fino a ottenere una palla di impasto 
liscia e omogenea. Avvolgi l’impasto 
con pellicola e lascialo riposare 
per mezz’ora.

Preriscalda il forno a 180°. 
Preleva dall’impasto tante piccole 
porzioni e forma delle palline 
(della dimensione di grosse 
nocciole), facendole rotolare 
tra i palmi. Sistema le palline 
su una placca foderata con un 
foglio di carta da forno e schiacciale 
delicatamente al centro con 
un polpastrello per formare 
una fossetta.

Cuoci i biscotti nel forno già 
caldo per 12-13 minuti (dovranno 
iniziare a imbiondire), poi lasciali 
raffreddare. Metti Nutella® in una 
tasca da pasticcere con bocchetta 
liscia da 1/2 cm e farcisci ogni 
biscotto con un ciuffetto di Nutella®.
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Stella di sfoglia, 
crema di mascarpone,

ricotta e Nutella®

INGREDIENTI

(40 biscotti circa)
• 3 rotoli di pasta sfoglia 
  (ne utilizzerete solo 
   250 g, il resto potete    
   impiegarlo in altre ricette)
• 1 albume
• 125 g di mascarpone
• 125 g di ricotta
• 2 tuorli
• 50 g di zucchero
• 1/2 cucchiaio 
   di zucchero a velo
• stelline di zucchero 
   per decorare
• 150 g di Nutella®

Preparate due sagome di cartoncino a forma di stella, 
una di 2-3 cm più grande dell’altra.

Appoggiate un disco di pasta sfoglia su un foglio di carta da forno 
e spennellatelo con poco albume; copritelo con un secondo disco, 
facendolo ben aderire. Aiutandovi con la sagoma a stella più piccola, 
ritagliate dalla pasta sfoglia una stella, tenendovi al centro dei dischi. 
Staccate la stella dal bordo e toglietela (usatela in altre preparazioni). 
Spennellate il bordo rimasto con poco albume e sovrapponetevi 
il terzo disco: coprite con un foglio di carta da forno e girate il tutto 
con un movimento veloce.

Appoggiate la sagoma a stella più grande sulla sfoglia, centrandola 
sulla parte già tagliata, e ritagliate tutt’intorno.

Trasferite su una placca, forellate il fondo della stella con una forchetta 
e cospargete il bordo con lo zucchero a velo fatto scendere attraverso 
un colino. Cuocete la stella nel forno preriscaldato a 190° per una ventina 
di minuti (dovrà risultare ben dorata). Lasciate raffreddare.

Sciogliete lo zucchero in un pentolino con 2 cucchiai di acqua e fate bollire 
lo sciroppo per un minuto, prima di versarlo sui tuorli, montando con delle 
fruste elettriche: quando saranno ben spumosi e chiari, incorporatevi il 
mascarpone e la ricotta setacciata. Mescolate con una spatola fino 
ad avere un composto perfettamente liscio e cremoso.

Mettete Nutella® in una tasca da pasticcere con bocchetta liscia 
da 1/2 cm e distribuitene metà sul fondo della stella, quindi versate 
la crema e lisciatela un po’ con una spatola.

Distribuite il resto di Nutella® formando un intreccio di righe, 
infine decorate con le stelline di zucchero.
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Coppe di pandoro, 
crema e Nutella®

INGREDIENTI

• 400 ml di latte
• 40 g di maizena
• 4 tuorli
• 80 g di zucchero
• 200 ml di panna fresca
• 300 g di pandoro
• 3 cucchiaini di caffè 
solubile
• 150 g di Nutella®

Lavorate i tuorli con la maizena ed un paio di cucchiai di latte, in modo 
da stemperarla eliminando tutti i grumi. Scaldate il resto del latte con 
lo zucchero e, quando sarà bollente, versatelo sul composto di tuorli, 
mescolando con una frusta.

Fate addensare per qualche istante la crema sul fuoco a fiamma 
dolcissima, quindi fate raffreddare a bagnomaria, coprendo 
a contatto la superficie con un disco di carta da forno.

Quando la crema sarà completamente raffreddata, 
montate la panna ed incorporatevela, con delicati movimenti 
dal basso verso l’alto di una spatola.

Sciogliete il caffè solubile in 150 ml di acqua calda. 
Tagliate a fettine il pandoro.

Bagnate con poco caffè le fettine di pandoro e sistematele 
nelle coppe, alternandole alla crema e a Nutella®.
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Torta della foresta 
con Nutella®

INGREDIENTI

• 200 g di farina 
  di nocciole
• 80 g di burro
• 150 g di zucchero
• 200 g di farina
• 3 uova
• 80 ml di olio di semi
• 120 ml di latte
• 8 g di lievito per dolci 
  (1/2 bustina)
• 1 cucchiaino di scorza   
   grattugiata di limone
• 150 g di Nutella®

     per la farcitura 

Per decorare
•  cereali soffiati
•  meringhette
• confettini di zucchero
• coni di cialda
• cocco disidratato
• burro e farina 
   per lo stampo
• 30 g di Nutella®

Preriscaldate il forno a 180°. Lavorate il burro 
morbido con lo zucchero fino a renderlo 
spumoso; incorporate le uova una alla volta.

Aggiungete al composto la farina di nocciole, 
poi la farina ed il lievito setacciati insieme.

Aggiungete infine anche l’olio, il latte e la scorza 
di limone e mescolate bene.

Imburrate ed infarinate uno stampo a cerniera 
(20 cm di diametro) e versatevi l’impasto, 
livellandolo con una spatola.

Cuocete la torta nel forno già caldo per 
circa 40’, verificando la cottura con uno 
stecchino: infilzandolo nel centro 
della torta, dovrà uscirne asciutto.

Fate raffreddare la torta, poi tagliatela a metà 
con un lungo coltello seghettato: farcitela 
con metà Nutella®, quindi ricomponetela e 
spalmate la superficie con il resto.

Spalmate con un velo di Nutella®  i coni di cialda 
(fatene di diverse misure, per avere un effetto più 
movimentato) e cospargeteli a piacere con
i cereali soffiati, cocco disidratato e confettini 
di zucchero; sistemateli sulla torta e completate 
con qualche piccola meringhetta e del cocco 
disidratato per creare un effetto “neve”.
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E ora tocca a te!
CREA LE TUE RICETTE CON Nutella® 




















