
Tronchetto di Natale 
Ricette consigli e tecniche per realizzare

al meglio il tuo 



Il tronchetto di Natale, è un dolce che spesso
ritroviamo sulle nostre tavole insieme a Pandoro
e Panettoni.
La sua storia, però , è remota e la sua tipica forma
fa riferimento proprio al ceppo di legno
che,anticamente, veniva bruciato dal capofamiglia
alla Vigilia di Natale e si presumeva bruciasse fino
all'Epifania
Ciò che rimaneva del ceppo era ritenuto magico e
propiziatorio

Nel 1945,i francesi, lo trasformarono in 
delizioso dessert composto da un  
morbido biscotto farcito con confettura .
Noi, oggi , lo riproporremo nella 
versione più moderna con un biscotto 
morbido aromatizzato al cacao, farcito con una
crema corposa  e glassato al cioccolato.
Voi,però , non ponete un limite alla vostra
fantasia e
sbizzarritevevi nel decorarlo come più vi piace...
Pasta di zucchero,soggetti natalizi in
ghiaccia,frutta fresca  o candita renderanno il
vostro dolce ancora più magico



Ricetta classica 
Biscotto morbido al cacao
Albumi 5 
Tuorli 5
Zucchero a velo 150g
Vanillina 5
Farina 100g
Cacao 50g

Separare i tuorli dall'albume .
Montare separatamente 75g di zucchero a testa .
aggiungere poi la farina ed il cacao setacciato,mescolando con movimenti lenti dal
basso verso l'alto.
Se pensate di aver smontato l'impasto unite un pizzico di lievito chimico.
Non contaminate mai l'albume con i tuorli o acqua,non montera! Attenti che le
fruste siano ben asciutte!

Crema pasticciera
Farina 20g
Amido di mais 20g 
Tuorli 5
Latte 500g
Zucchero 200g 
Montare tuorli e zucchero ,aggiungere poi amido di riso e di mais .
Portare ad un leggero bollore il latte e stemperare una parte di
impasto delle uova con esso.
Unire i due composti e girare energeticamente a fiamma
medio/bassa. Quando bolle ,spegnere e riporre la vostra crema a
raffreddare coperta da pellicola a contatto in frigo .
Per la versione al cioccolato aggiungere 50/100g di cioccolato  a
pezzetti una volta tolta dal fuoco,mescolare fino a rendere il tutto
omogeneo.

Rendere la crema Paticciera,una crema Chantilly aggiungendo circa
200g di panna montata,una volta raffreddata la crema



Glassa al cioccolato 
Acqua 43g
Zucchero semolato 60g
Glucosio 35 g
(renderà il tutto più lucido ma non è indispensabile)
Panna fresca 250g
Cioccolato fondente 300g
Portare a bollore acqua e zucchero 
A 70° aggiungere panna e glucosio.
Fuori dal fuoco aggiungere il composto di panna al cioccolato e
emulsionare il tutto



Hai un parente vegano ,celiaco o intollerante alle
uova ? Non privarlo di questa prelibatezza...
Ecco per te alcune soluzioni magiche! 

Biscotto morbido Vegano (adatto a chi non può
mangiare uova  o latticini)
Acqua tiepida 660g
Zucchero 400g
Farina 600g
Lievito chimico 30g 
Olio di semi 200g
Aroma naturale di Vaniglia ,Arancia,Limone (e volendo cannella)
*per la versione al cacao sostituire 50g di farina con 50g di cacao

Sciogliere lo zucchero nell'acqua tipida,successivamente aggiungere
gradualmente la farina ed il lievito precedentemente setacciati
Infine aggiungere,a filo, l'olio di semi e gli aromi.
stendere uno strado di circa 1cm su un foglio di carta forno oleato o su silpat
ed infornare a 180° x circa 10/12minti (il tempo può variare in base al vostro
forno quindi prestate attenzione in modo che non si brucino i bordi)

Mousse fondente all'acqua 
100 grammi di cioccolato fondente al 70% di cacao
115 grammi di acqua
 
Sciogliere il cioccolato fondente a micronde ,fuoco lento o bagnomaria.
Aggiungere l'acqua e mescolare.
Immergere una ciotola in acqua e ghiaccio e portare ,versare all'interno il
composto e montare con le fruste 
 



Biscotto classico di riso e cioccolato  (Senza glutine )
Tuorli 8
Farina di riso 160g
Cacao in polvere 40g
Albumi 8 
Zucchero semolato 200g

Biscotto classico di riso e cioccolato 
Montate gli albumi con lo zucchero semolato ;incorporate a filo i tuorli leggermente
sbattuti e infine la farina di riso setacciata con il cacao , mescolando dal basso verso
l'alto .
Stendete il composto su un foglio di carta da forno e cuocete in forno a 180°/200° !
TEMPO E TEMPERATURA VARIANO IN BASE AL FORNO QUINDI STATE MOLTO ATTENTI
!

Crema senza Glutine 
farina 0 20g
Amido di mais 20g 
Tuorli 5
Latte 500g
Zucchero 200g 

Montare tuorli e zucchero ,aggiungere poi amido di riso e di mais .
Portare ad un leggero bollore il latte e stemperare una parte di impasto delle
uova con esso.
Unire i due composti e girare energeticamente a fiamma medio/bassa. Quando
bolle ,spegnere e riporre la vostra crema a raffreddare coperta da pellicola a
contatto in frigo .
Per la versione al cioccolato aggiungere 50/100g di cioccolato  a pezzetti una
volta tolta dal fuoco,mescolare fino a rendere il tutto omogeneo.

Rendere la crema Paticciera,una crema Chantilly aggiungendo circa 200g di
panna montata,una volta raffreddata la crema 
*attenzione che la panna sia adeguata ad un celiaco
DECORARE IL TRONCHETTO CON CACAO O ZUCCHERO A VELO PER UN EFFETTO
INNEVATO.
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