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Dobos Torte
per Il pan dI spagna
7 uova
150 g di farina
50 g di maizena
150 g di zucchero
per la crema
al cIoccolato
6 tuorli
500 ml di latte
80 ml di panna fresca
100 g di zucchero
40 g di maizena
300 g di cioccolato
fondente
200 g di burro
un pizzico di sale
i semi di una bacca
di vaniglia
per Il caramello
e la decorazIone
150 g di zucchero
semolato
10 g di burro
granella di nocciole o di
mandorle
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preparate il pan di spagna. Scaldate il forno a 170° C e imburrate
tre stampi tondi a cerniera da venti cm di diametro. Dividete i
tuorli dagli albumi. Montate questi ultimi con 70 g di zucchero
fino a ottenere una massa ferma. Lavorate con le fruste i tuorli
assieme al restante zucchero e alla farina mescolata alla maizena.
Unite delicatamente gli albumi montati a neve mescolando
dall’alto verso il basso. Suddividete l’impasto nei tre stampi.
infornate il pan di spagna e cuocete per circa venticinque minuti.
Lasciate raffreddare. dedicatevi ora alla crema: scaldate il latte
assieme alla panna e alla vaniglia. Lavorate i tuorli con lo zucchero
e la maizena. Unite il latte caldo, mescolate velocemente il tutto
e trasferite il liquido in un pentolino; cuocete la crema per due,
tre minuti fino a quando sarà diventata soda. Trasferitela in una
ciotola, copritela con la pellicola e fatela raffreddare. Fondete
a bagnomaria il cioccolato fondente e ammorbidite il burro a
temperatura ambiente. Lavorate con le fruste la crema pasticcera,
unite poco per volta il burro a fiocchetti e infine il cioccolato
fuso freddo. Rimettete la crema ottenuta in frigo a rassodare per
trenta minuti. assemblate la torta: dividete ogni disco di pan di
spagna a metà. Farcite cinque dischi con la crema (conservate
un disco per la decorazione finale). Ricoprite tutta la torta con la
crema aiutandovi con una spatola. Decoratela con la granella di
nocciole e fatela riposare il frigo. per il caramello: fate sciogliere il
burro in un pentolino assieme allo zucchero. Una volta ottenuto
un caramello color ambrato, distribuitelo sul disco di pan di
spagna avanzato. Fate solidificare e tagliate il disco in otto spicchi
aiutandovi con un coltello dalla lama leggermente unta con olio
neutro di semi. Decorate infine la torta con i triangolini caramellati
e ciuffetti di crema al cioccolato.

Favette triestine
250 g di mandorle pelate
3 albumi
200 g di zucchero
semolato
2 cucchiai di Rosolio
bianco
2 cucchiai di alchermes
2 cucchiai di acqua
di Rosa
3 cucchiai di cacao amaro
in polvere
una bustina di zucchero
vanillinato

Scaldate il forno a 140° C. Versate le mandorle su una teglia
e tostatele facendo attenzione a non bruciarle. Fatele poi
raffreddare e tritatele finemente aiutandovi con un mixer.
Montate gli albumi aggiungendo gradualmente lo zucchero
vanillinato e lo zucchero semolato. Unite le mandorle ridotte in
polvere mescolando il tutto con una spatola. Dividete in tre parti
l’impasto ottenuto e aggiungete al primo il cacao, al secondo il
Rosolio bianco e al terzo l'acqua di Rosa e l'alchermes. Prelevate
dai vari impasti delle piccole porzioni e fate delle palline della
grandezza di una ciliegia. Mettetele su una teglia coperta di carta
forno. Scaldate il forno in modalità ventilato a 100° C. Cuocete
le favette per dieci, quindici minuti. non dovranno scurirsi. Fatele
raffreddare bene prima di servirle. Si conservano per almeno una
settimana. Se riuscite a non mangiarle.

“Compaiono verso la metà di ottobre nelle vetrine delle pasticcerie le fave
bianche, rosa e marrone, dolci di piccole dimensione a base di mandorle”
scrive Mady Fast nel suo imprescindibile volume Mangiare triestino. Storia
e ricette. La loro caratteristica è di non contenere né pinoli, né farina. La
loro morbidezza dipende dal rapporto mandorle - zucchero (maggiore la
percentuale di mandorle, maggiore la morbidezza).
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Pinze, gubane, crostoli e rafioi,
savoiardi e paston de rusignoi,
putizze, parpagnacchi e pan spezià,
pignolade, crocanti e pignocà,
gritoli, marzapan e mostazzoni
zontighe quatro fritole e un bignè e
de meio mai più no trovarè
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