


I 2 VOLTI DI NARNIA
INGREDIENTI:
Pasta frolla:
  100 gr. di zucchero semolato
  400 gr. di farina ’00’
  150 gr. di burro
  2 uova
  ½ bustina di lievito per dolci
  1 scorza di limone
Farcitura:
  Crema alla nocciola, scaglie di cioccolato, zucchero a velo.

PROCEDIMENTO
Ho frullato lo zucchero con la buccia del limone, poi ho  unito le 
uova, il burro morbido, la bustina di lievito e la farina. Ho 
impastato fino ad ottenere un impasto morbido e liscio e l’ho
messo in frigorifero a riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo 
ho preso l’impasto, l’ho diviso in due parti e fatto 2 dischi;
con il primo ho fatto la base, ho messo su la crema di nocciole e 
poi l’ho ricoperta con il secondo disco.
Ho schiacciato bene i bordi. Ho creato 2 parti, dove su una ho 
creato un fiocco di neve e sull’altra metà ho realizzato il leone. 
L’ho infornata a180° per 30 minuti.

                  
AIELLO AMANDA



Gli ingredienti sono:
500g Ladyfingers
630Mascarpone cheese
150g Sugar
370ml Strong warm cooffe
5 Eggs
Bitter cocoa for dusting

INGREDIENTI

ASLAN CAKE

BASAGLIA LEONARDO



La mia torta inspirata ad Aslan

Ciao cari amici, ora vi spiego come ho preparato la mia torta gustosa:

Ho sciolto  il burro e il cioccolato a bagnomaria ,nel frattempo  ho montato a neve gli 
albumi con 50 g di zucchero, dopo di che, a parte, ho frullato latte , uova, 

zucchero,  burro e cioccolato. Ho versato il composto montato a neve e ho frullato 
tutto per bene !!

Infine ho aggiunto la farina e il lievito, precedentemente setacciati .

Ecco qua!! Tutti gli ingredienti sono pronti per essere infornati!!!

Opss, quasi dimenticavo….Ho imburrato e infarinato la tortiera, ho versato all’interno 
il composto e infornato a 180° per circa un’ora!!

Ora aspetto che sia pronta per potermela gustare!!!

Ingredienti :
 100 gr di zucchero

4 uova
250 g di farina 00

220 g di cioccolato
180 cl di  latte 

1 bustina di lievito
120 g di burroLa

 to
rta

 di
 

Cam
illa

BELLI CAMILLA



CARISSONI BEATRICE



CARISSONI BEATRICE



NARNIA’S JAM TART
INGREDIENTS:
100 grams SUGAR
200 grams BUTTER
1 EGG
300 grams FLOUR
400 grams STRAWBERRY JAM
ICING SUGAR to taste
NUTELLA to taste
YELLOW DYE to taste

                  

IMMAGINE

CORNOLTI GIORGIA



PROCEDIMENTO

Unire in una terrina il burro, lo zucchero ed il tuorlo. Aggiungere la 
farina ed impastare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. 
Con il mattarello stendere la frolla in una tortiera e coprire con la 
marmellata. Con la restante frolla creare le decorazioni. Infornare a 
180° per 25 minuti. Infine decorare con nutella e zucchero a velo 
sciolto con il colorante giallo e poca acqua.  

CORNOLTI  GIORGIA



DELLA MINOLA MICHELE



Cake: WINTER V/S SPRING

INGREDIENTI:

PROCEDIMENTO

                  

4 eggs (uova) 
125 gr sugar (zucchero) 
140 gr flour (farina) 
Sachet of vanilla yeast (bustina lievito vanigliato) 
Sugar paste (pasta di zucchero) 
Icing sugar (zucchero a velo) 

Sbatti tutte le uova con lo zucchero per 10 minuti 
con le fruste elettriche, poi unisci poco alla volta la 
farina e tutta la bustina di lievito. Cuoci in forno 
statico per 20/25 minuti. Lascia raffreddare e decora 
a piacere con la pasta di zucchero oppure con lo 
zucchero a velo. 

FADINI GIORGIA



Cake DI NARNIA
INGREDIENTI:

300 gr Farina “00”; 300 gr Flour 
150 gr Zucchero; 150 gr Sugar 
100 gr Burro; 100 gr Butter 
1 Uovo; 1 Egg 
1 Bustina di lievito; 1 Sachet of yeast 
Crema - Cream: 
200 gr di ricotta; 200 gr ricotta cheese 
50 gr Zucchero - Sugar 
1 Uovo; 1 Egg 
200 gr di amaretti; amaretti Biscuits  

Procedimento per Crema: 
Versare in una ciotola tutti gli ingredienti e amalgamarli bene con una frusta. 
Per la base torta: 
Versare in una ciotola tutti gli ingredienti e amalgamarli bene aggiungere il lievito 
e formare un impasto granuloso. Versare metà impasto in una teglia, poi sopra la 
crema e ricoprire con l’altra metà dell’impasto. 
Cuocere la torta per 40 minuti a 180 gradi, guarnire a piacere. 

GIUSTI FILIPPO



GRITTI BEATRICE



Il Bosco di Narnia
(dello chef Mazzoleni Riccardo)

Ingredients Pan di Spagna:
150 gr sugar – 4 eggs – 150 gr flour 00 – baking 
powder

Ingredienti Pasta Frolla:
250 gr flour 00 – 100 gr butter – 80 gr sugar – 1 egg 
– salt – lemon peel. 

                  
MAZZOLENI RICCARDO



PROCEDIMENTO

Per il Pan di Spagna abbiamo lavorato gli ingredienti tutti insieme; l’impasto è stato 
messo nella tortiera foderata con la carta forno per 35 minuti a 180°.
Per la pasta frolla per prima cosa abbiamo unito farina, zucchero, buccia di limone, 
sale e uovo; per ultimo abbiamo aggiunto il burro freddo a pezzi. 
Abbiamo lavorato velocemente il tutto ottenendo un impasto sodo e liscio che ha poi 
riposato in frigorifero per 30 min.
Nel frattempo sul cartoncino abbiamo disegnato e poi ritagliato le sagome degli 
alberelli.
Tolta la frolla dal frigo l’abbiamo stesa, ricavato gli alberelli e cotti a 180° per 12 minuti.
Abbiamo spolverato la torta con lo zucchero a velo, fissati gli alberelli e decorato con 
granella e gelatine.

MAZZOLENI RICCARDO



MESCHIS MICHELEMESCHIS MICHELE



INGREDIENTS:
eggs marshmallow
white flour smarties 
sugar flaked almonds 
water marmelade 
baking milk chocolate 
salt almond paste 

cocoa 

PROCEDIMENTO:
Mettiamo le uova insieme allo zucchero e sbattiamo con frusta, 
aggiungo farina, lievito e pizzico di sale. Quando il composto è 
pronto versalo nella tortiera e mettilo in forno a 180° per 40 
minuti. Lascialo raffreddare, taglialo a metà e guarnisci con 
marmellata. Ricopri i lati della torta con marmellata e scaglie di 
mandorle. Per decorare la criniera
usa pasta di mandorle con cacao amaro tagliate a strisce, per 
orecchie smarties,occhi con pasta di mandorle, naso meringhe e 
per la bocca una caramella gelatinosa.

ASLAN CAKE

MILESI LORENZO



RIZZI DAVIDE



RIZZI SARA
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THE WARDROBE OF NARNIA 
CHEESE CAKE

INGREDIENTS
FOR THE BASE:
250 gr COOCKIES
120 gr BUTTER
FOR THE MASCARPONE CREAM:
250 gr MASCARPONE CHEESE
250 gr WIPPED CREAM
 16  gr GELATIN SHEETS
 20 gr MILK
 60 gr ICING SUGAR
TO DECORATE
 7 kinder 5 cereal bars
Coconut powder

                  

IMMAGINE

SIGISMONDI IRENE



PROCEDIMENTO PER LA TORTA:
Per prima cosa frulla i biscotti nel mixer assieme al burro fuso freddo. Riducili in 
polvere. Versali sul fondo dello stampo e livella con il dorso di un cucchiaio. 
Metti a riposare dentro al frigorifero. Adesso prepara la crema mettendo il 
mascarpone dentro ad una ciotola. Mescola con lo zucchero a velo. Fai ammollare 
la gelatina in poca acqua per una decina di minuti. Poi strizzala per bene e falla 
sciogliere nel latte tiepido. Aggiungila al mascarpone e mescola. Aggiungi, infine, 
la panna montata a neve ben ferma. Adesso, mescola con una spatola ottenendo 
una crema vellutata. Riprendi lo stampo dal frigorifero e versa la crema, 
livellando la superficie. Adesso metti la cheesecake al mascarpone  riposare 
dentro al frigorifero o dentro al congelatore per accelerare i tempi di 
raffreddamento, e lasciala lì per circa 3 ore.

SIGISMONDI IRENE



PER DECORARE:

Quando tutto è ben solidificato componi la torta appoggiando su di essa 
l’armadio di Narnia e decora piacere. Assembla le barrette Kinder aiutandoti con 
del cioccolato fuso per fare aderire i bordi e lascia a riposare «l’armadio di 
Narnia» per circa tre ore finchè il cioccolato fuso non solidifichi perfettamente. 
Con due confettini al cioccolato crea le maniglie e incollale con dell’altro 
cioccolato 

SIGISMONDI IRENE



NOW THE CAKE 
IS READY TO 

TASTE

SIGISMONDI IRENE



LA TORTA DI ASLAN

INGREDIENTS

PROCEDIMENTO
In una terrina mettete 3 rossi d'uovo e girateli con lo 
zucchero, aggiungo l'olio, la farina e lo yogurt, le tre chiare 
montate a neve e il lievito, cuocere a calore medio
 
Per la decorazione: Panna montata per la criniera, biscotti 
a volontà per occhi, orecchie e naso; i baffi al cioccolato e 
forme di zucchero per la bocca

                  

INGREDIENTS:
250 gr flour
100 gr sugar
3 eggs
120 ml oil
125 gr jogurt
16 gr yeast
  

TARCHINI ALESSIA



IL CASTELLO DELLA STREGA 
DI GHIACCIO

INGREDIENTS
Per il Pan di Spagna: 
500gr di zucchero (sugar), 
500gr di farina (flour), 
10 uova (eggs)
 un pizzico di sale (salt).

Per la farcitura: 
250gr di nutella
250 gr di mascarpone (mascarpone cheese).
Zucchero filato (cotton candy). 

                  

ZANISI MARTINA


