
Albero 
ai tre 

cioccolati

e nocciole

NATALE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 60 min.
Ingredienti per 10 persone:
Per il composto cioccolato al latte e fondente: 
100 g di farina 00, 110 g di zucchero,  90 g di 
cioccolato fondente, 60 g di cioccolato al latte, 85 
g di burro, 70 ml di panna fresca, 30 g di nocciole 
tritate, 2 uova, ½ busta di lievito,
1 pizzico di sale. 
Per il composto cioccolato bianco: 110 g di fari-
na 00, 100 g di zucchero, 160 g cioccolato bianco, 
70 g di burro, 70 ml panna fresca, 20 nocciole in-
tere, 2 uova, ½ busta di lievito, 1 pizzico di sale.  
Preparazione:
Per il composto cioccolato al latte e fondente: 
fondi nel microonde: il cioccolato fondente e il cioc-
colato al latte insieme al burro. In una planetaria, 
sbatti le uova con lo zucchero, poi aggiungi: farina, 
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Albero ai tre cioccolati
e nocciole
Friabile e profumato diventa un dessert più strutturato
farcendolo semplicemente con crema pasticcera, panna
montata o glassa. La torta al cioccolato, classico dolce
della pasticceria italiana, riscuote sempre molto successo.
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lievito, sale, composto con il cioccolato e panna. 
Il risultato sarà liscio e omogeneo. Unisci le noc-
ciole tritate, poi versa il composto in una tortiera 
imburrata e infarinata. Tieni la tortiera in frigorife-
ro mentre prepari l’altro impasto. Per il composto 
cioccolato bianco: fondi nel microonde il cioc-
colato bianco insieme al burro. In una planetaria, 
sbatti le uova con lo zucchero, poi aggiungi: farina, 
lievito, sale, composto con il cioccolato e panna. 
Ottieni un composto liscio e omogeneo. Versa l’im-
pasto nella tortiera sopra all’altro composto. Spargi 
le nocciole intere e lasciale affondare leggermente. 
Cuoci a 180 °C per 20 minuti, poi a 160 gradi per 
40 minuti coprendo con la stagnola. Fai raffred-
dare la torta, toglila dallo stampo e cospargi con 
zucchero a velo.
Un’idea in più:
poi sostituire le noci con la frutta secca che più ti
piace, come noci, mandorle, pinoli o altro.


