
ADERENZA

Scrivi la ricetta del tuo dolce preferito 

Svolgimento 1: aderente alla consegna

Il mio dolce preferito è la torta cioccolato e pere e questa è la ricetta per prepararne una

davvero squisita.

Ingredienti

5 pere 100 g di zucchero 
2 tavolette di cioccolato fondente 200 g di farina
170 g di burro ½ bustina di lievito per dolci
4 uova

Procedimento

Per prima cosa sbucciate e tagliate le pere e fatele cuocere in una padella antiaderente per

una decina di minuti. 

Poi tritate il cioccolato e fatelo fondere a bagnomaria o nel microonde. Aggiungete il burro

al cioccolato fuso e amalgamatelo.

Prendete  le  uova e  separate  tuorli  e  albumi in  due ciotole diverse.  Montate  a  neve gli

albumi.  Aggiungete  lo  zucchero ai  tuorli,  mescolate e  unite  anche il  cioccolato fuso,  la

farina e il lievito; infine mescolate anche gli albumi fino a ottenere un impasto morbido.

Imburrate e infarinate la tortiera e versateci circa la metà del composto. Distribuite gli

spicchi di pera e poi ricoprite con la restante parte dell'impasto. 

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. 

Ed ecco che la torta cioccolato e pere è pronta per essere mangiata!

Svolgimento 2: non aderente alla consegna

Il  mio  dolce preferito è  la  torta  pere  e  cioccolato.  Quando ero  piccolo la  nonna me la

preparava ogni venerdì pomeriggio, quando andavo da lei dopo la scuola. Salendo le scale

sentivo  un  profumo  squisito  e  iniziavo  a  pregustare  la  splendida  merenda  che  mi

attendeva. Entravo in casa giusto in tempo per vedere la nonna che tirava fuori dal forno la

tortiera, dopo essersi accertata che la cottura fosse giusta. Ed ecco che la mia torta preferita

era lì sul tavolo, pronta per essere tagliata e gustata ancora calda. Non scorderò mai quel

sapore inimitabile e quella consistenza morbida e cremosa! Nessun dolce per me potrà mai

superare la torta pere e cioccolato della nonna!

Per info contattare: speak@redooc.com


