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INTRODUZIONE

Farina, burro, zucchero e uova. 

Quattro ingredienti che se combinati insieme in differenti 
maniere, sono in grado di creare sapori e fragranze sempre 
nuovi. 
Sono gli ingredienti di base di quasi tutti i dolci da 
credenza, quei dolci di cui tutti abbiamo piacevoli ricordi. 
Quei dolci semplici che ci fanno sorridere, che sanno di 
buono, di famiglia.

I dolci da credenza sono quel tipo di dessert che si possono 
conservare a temperatura ambiente e che sono da sempre 
i protagonisti indiscussi di gustose merende o genuine 
colazioni. 
Sono preparazioni che, per questo motivo, non presentano 
creme fresche, ma piuttosto confetture o creme spalmabili.

Ho realizzato questo eBook sui Dolci da Credenza 
al Cioccolato per appassionati alle prime armi che 
necessitano di un approccio professionale al mondo degli 
impasti di base e per i professionisti che voglio inserire idee 
nuove e a lunga conservazione nella loro linea.

Ovviamente il cioccolato resta il filo conduttore di ogni 
ricetta.
Sfogliando l’eBook affronterai diverse lavorazioni: 
biscotteria, muffin, crostate, montate di burro, montate di 
uova e piccoli lievitati. 
Tutte le ricette sono strutturate per spiegarti un concetto, 
per elencarti gli step corretti per procedere e per darti 
consigli o trucchi riguardo ogni impasto.

Se hai domande su termini tecnici o su procedimenti 
particolari, scrivimi a angela.deluca@corsidicioccolato.it

Rispondo con piacere ad ogni email! 

Buon lavoro, si comincia!
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CHI SONO?

Mi chiamo Angela De Luca, ho trent’anni e la fortuna di 
amare la mia professione.

L’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani, la scuola 
che ho creato e che dirigo insieme ad un fidato team 
di professionisti, è fondata sul bean to bar, ossia 
sulla lavorazione delle fave di cacao senza utilizzo di 
semilavorati.

È una realtà trasparente, orientata al lavoro artigianale e 
non legata a nessuna marca di cioccolato.
Ogni giorno, nel laboratorio dell’Accademia, i miei studenti 
lavorano fave di cacao e cioccolati provenienti da diverse 
parti del mondo, per inventare e realizzare piccole grandi 
opere d’arte: dalle tavolette alle sculture artistiche, dalle 
praline alle uova di Pasqua.

Inoltre ogni anno accompagno gli studenti del corso Master, 
il corso di lunga durata, in Sud America (Ecuador, Perù, 
Brasile, ...) per studiare il cacao da esperti locali e conoscere 
realmente l’origine della materia prima di ogni cioccolatiere.

Credo fermamente che la chiave del successo sia la 
condivisione.

Quello che accade ogni giorno nella mia Accademia ne è la 
prova.

Agosto 2019
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COME UT ILIZZARE LE SCHEDE

Le seguenti 20 schede possono essere stampate e utilizzate 
singolarmente.

Ogni scheda è composta da alcune sezioni.

INGREDIENTI
Qui sono elencati gli ingredienti per una specifica 
preparazione o per l’intera ricetta. Potrebbero essere 
presenti più sezioni con ingredienti, quando si è in presenza 
di lavorazioni differenti.
ATTENZIONE: La farina da utilizzare viene indicata 
con la sua forza in W. Se non sai cosa sia, consulta 
l’approfondimento di pag.77.

PROCEDIMENTO
Per realizzare le ricette occorre seguire scrupolosamente 
quanto indicato in queste sezioni (potrebbe essercene 
anche più di una per ricetta).
Nulla di quanto indicato qui è superfluo o può essere 
sottovalutato. Ricorda: la pasticceria è poesia ma anche 
scienza!

SCHEMA
In ogni ricetta è presente uno schema disegnato da me. 
In alcune ricette è importante per capire com’è strutturato il 
dolce, osservali bene.

PRENDI NOTA
In questo riquadro ho indicato una tecnica particolare 
utilizzata nella ricetta, una variante oppure una curiosità.
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Muffin Triple Chocolate
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Muffin Triple Chocolate Ricetta #1

Ingredienti
• 125g di burro 
• 120g di zucchero di canna
• 3g di sale
• 100g di uova 
• 150g di latte intero 
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• 200g di farina 180W
• 20g di cacao amaro
• 10g di lievito per dolci
• 60g di gocce di cioccolato

Procedimento
Montare in planetaria il burro ridotto a crema insieme a 
zucchero e sale. Quando la massa risulterà ben ferma e 
liscia, abbassare la velocità della frusta e unire a filo le 
uova mescolate insieme al latte, entrambi a temperatura 
ambiente.

Setacciare la farina, il cacao ed il lievito ed incorporarli alla 
massa mescolando appena e sempre a bassa velocità.
Unire a mano le gocce di cioccolato. 

Preriscaldare il forno a 170°. Munirsi di stampini di alluminio 
o di una teglia per muffin dove inserire i pirottini di carta. 

Riempire i pirottini per i 3/4 dell’altezza ed infornare per 
circa 20 minuti, ossia quando la temperatura al cuore del 
prodotto raggiunge i 92°.

Sfornare, lasciar raffreddare e terminare inserendo una 
punta di ottima spalmabile alle nocciole e una spolverata di 
zucchero a velo.
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Per tutte le masse fondate sulla montata di burro è 
necessario che le aggiunte nella ricetta, in questo 
caso latte e uova, siano a temperatura ambiente. 
Se aggiungessimo ingredienti freddi di frigo, 
infatti, il burro ridotto a crema si indurirebbe e, 
di conseguenza, la montata risulterà granita e 
separata e non più liscia e omogenea.
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Prendi Nota

Ricetta #1Muffin Triple Chocolate


