
 

Una ricetta di Pinella 
 
Torta delle bolle rosa e nere 
 

 
 
Per il pan di spagna di Rucoletta 
 
Ingr: 
 
12 uova 
 
400 gr di farina 
 
400 gr di zucchero semolato 
 
Scorza di limone 
 
2 cucchiai di limoncello 
 
Due teglie da 28 cm 

Lavorare i 1 uovo intero e 11 tuorli con 8 cucchiai di zucchero. Aggiungere 8 cucchiai di farina, il 
limoncello, la scorza di limone e continuare a montare con frusta per circa 15 minuti a velocità 5 del 
ken.Separatamente, montare gli albumi (11) a neve.A metà lavorazione, aggiungere gradatamente lo 
zucchero semolato restante. Quando i due composti sono pronti, versare la montata dei tuorli sulla 



montata di albumi albumi e mescolare con la mano dal basso verso l' alto. Versare la farina ben 
setacciata e continuare la lavorazione sempre a mano per non smontare il composto. Versare il 
composto in una teglia imburrata ed infarinata, infornare a 170 °C per 35 minuti, o finchè il pan di 
spagna è ben sodo al tatto. Lasciarlo nella teglia ad intiepidirsi per 5 minuti poi rovesciarlo su una 
gratella e farlo raffreddare. 

 

Per la bagna al liquore Benevento 

250 gr di sciroppo 30°B* 

75 gr d’acqua 

100 gr di liquore Benevento. 

Unire insieme tutti i componenti. Miscelare bene e usare. 

*Per la bagna 30°B: 

1350 gr di zucchero 

100 gr d’acqua. 

Mettere i due ingredienti in una pentola sul fuoco.Appena bolle spegnere e conservare coperto.Per 
avere 250 gr di sciroppo a 30°B, adoperare 170 gr di zucchero e 130 gr d’acqua. Da questo togliere 
i 250 gr richiesti. 

 

Pasta di limone 

Ingr: 

60 gr di limoni non trattati 

30 gr di buccia di limone non trattata 

50 gr di sciroppo di glucosio 

80 gr di zucchero al velo 

100 gr di zucchero fondente 

Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pasta vellutata. Si conserva in frigo in un vasetto 
ermetico per circa 20 giorni al massimo. 

Nota; Consiglio di ammorbire il fondente con il calore prima di frullare altrimenti diventa difficile 
ottenere un buon amalgama.  

 



Chantilly di crema al limone e panna 

(da una ricetta di L.Montersino) 

Ingr: 

 
1 kg di panna 

500 gr di crema pasticciera 

6 gr di gelatina 

Per la crema pasticciera: 

290 gr di latte intero 

70 gr di panna 

110 gr di tuorli 

110 gr di zucchero 

25 gr di amido di mais 

Scorza di limone 

Un bicchierino di limoncello 

Far prendere il bollore al latte con la panna. Unire la scorza del limone e lasciare in infusione per 
almeno 15 minuti.Montare i tuorli con lo zucchero, incorporare l’amido e versare il liquido caldo . 
Far cuocere fino ad addensarsi. Unire la gelatina idratata e tamponata e passare al setaccio.Unire il 
limoncello. Quando la crema ha perso buona parte del calore, toglierne dal totale 500 gr unire alcuni 
cucchiai di pasta di limone e infine, la panna semimontata. 

 
Pasta di zucchero di Rossanina 
 
Ingr: 
 
5 gr di colla di pesce in fogli 
 
30 gr d’acqua 
 
50 gr di glucosio 
 
450 gr di zucchero al velo 
 
Ammollare la colla di pesce nei  30 ml d’acqua.Quindi a fuoco debolissimo farla sciogliere con 
grande attenzione, aggiungere il  glucosio e un goccio di vaniglia.Far sciogliere fino ad avere un 
composto liquido come l’acqua, ma senza far bollire! 



Setacciare lo zucchero al velo, metterlo dentro la ciotola del robot e aggiungere il liquido 
ottenuto.Far girare finchè si ottiene una palla. Se si vede che l’impasto è duro aggiungere l’acqua a 
cucchiaini fino ad ottenere una pasta morbida e malleabile. 
Stenderla su un piano infarinato con amido di mais.Fare attenzione che la superficie del tavolo ed il 
matterello siano sempre puliti da ogni residuo che puo’ rovinare la levigatezza della vostra pasta. 
 
 
 
Glassa al burro Cordon Bleu 
 
Ingr: 
 
50 gr. di zucchero 
60 ml. di acqua 
2 tuorli 
150 gr. di burro morbido 
 
Portare  a mezzo punto (108°) (io ho portato a 110°C ) lo zucchero e l'acqua . Spegnere e dopo 
pochi attimi montare i tuorli versandoci sopra lo sciroppo a filo. Montare fino a completo 
raffreddamento in modo da avere un composto soffice e chiaro. A parte montare a spuma 
sofficissima  il burro e unire  sempre a filo i tuorli montati e d eventuali aromi. 
 

Preparazione della torta: 
 
La torta va assemblata all’interno di una fascia di metallo che la racchiuda . Prendere la precauzione 
di deporre il dolce già sul piatto finale perché dopo diventerà impossibile spostarla. Rivestire la 
fascia di acetato fino a superare di 4 dita il bordo della fascia perché la torta è molto piu’ alta del 
normale. Disporre gli strati di pan di spagna, bagnarli bene e deporre la chantilly in uno strato di 
circa 1-2 cm. Dopo aver completato gli strati porre la torta in frigo per un’intera notte. L’indomani, 
togliere la fascia, l’acetato e stendere sopra tutta la torta un velo di crema al burro. Riporre ancora il 
dolce in frigo per circa un’ora. Stendere la pasta di zucchero abbastanza sottile e rivestire la torta 
con molta attenzione. Rifilare l’eccesso alla base e procedere con la decorazione. Fare delle palline 
di pasta di zucchero di diverso diametro e incollarle alla base con un po’ di glassa reale fatta con lo 
zucchero al velo e un po’ d’albume fino ad ottenere una crema consistente. Poi colorare la pasta con 
dei coloranti alimentari in pasta, rosa e nero e ritagliare dei dischi di diverso diametro. Incollarli 
sulla torta. Allo stesso modo, preparare delle stelline . E’ piu’ facile prepararle il giorno prima in 
modo che si possano asciugare bene. Infilare nella stella del filo di ferro non tossico e dispore le 
stelle su un vassoio. Velarle con un po’ d’albume e decorarle con dello zucchero cristallo argentato. 
Al momento infilare le stelle nella torta in modo che siano a diversa altezza e….quindi, godetevi 
l’effetto che fa! 
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