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Chocolate Cake
 INGREDIENTS
2 Eggs

16 gr Baking Power

100 gr Butter

100 gr Sugar

200 gr Flower

100 gr Milk 

100 gr Chocolate

Icing Sugar

PROCEDIMENTO

Prima frullare le uova e lo zucchero poi man mano 
aggiungere le altri ingrediente poi versare nella teglia e 

cuocere per 35 minuti .

AGUILAR AXEL





CASTAGNETO ASIA



CATTANEO ANTHEA



CHIRA DELIA



CHIRA DELIA



CHIRA DELIA



TORTA ZEBRATA DI ASLAN

INGREDIENTS

CAKE
3 EGGS
200 GR SUGAR
250 GR  FLOUR 00
16 GR VANILLA YEAST
100 ML SEED OR CORN OIL
250 GR VANILLA YOGURT
25 GR BITTER COCOA

                  

DECORATION 
500 GR MILK
1 EGG
50 GR FLOUR 00
80 GR RAW CANE SUGAR
VANILLIN
20 GR DARK CHOCOLATE
 
10 LITTLE MERINGUES AND SOME 
BLU FOOD COLORING FOR THE 
EYE

FORCELLA ANNA



PROCEDIMENTO
Accendo il forno ventilato mettendo una temperatura di 175 gradi. In una ciotola metto 3 uova e lo zucchero e,  
utilizzando lo sbattitore elettrico, monto il composto. Aggiungo lo yogurt, il lievito e la farina . Divido il composto della 
torta a metà. In una metà del composto unisco il cacao e mescolo fino a che  il composto è omogeneo. Avrò un 
composto alla vaniglia e uno al cacao.
Prendo una tortiera e la imburro o rivesto la tortiera con della carta da forno.
Verso  il composto nel centro della tortiera alternando 3 cucchiai di composto alla vaniglia e 3 cucchiai di composto al 
cacao fino a finirli.
Se il forno ha raggiunto la temperatura giusta, metto la tortiera in forno e la lascio per 20 minuti, o comunque fino a 
quando ha un colore dorato e ho controllato la cottura con un bastoncino da spiedino. Metto la torta su un piatto la 
lascio raffreddare. 
 
 
Per la decorazione devo preparare un budino/crema versando tutti gli ingredienti in un pentolino ad eccezione del 
cacao.
Scaldo il composto a fuoco molto lento  mescolando con una frusta. Faccio bollire  il composto per un minuto. Verso 
un terzo di questo budino in una ciotola (budino ocra). 
Continuo sempre a fuoco lentissimo la cottura aggiungendo 1 cucchiaio di cacao: verso metà del budino in una 
ciotola (budino marroncino).
Verso il resto del cacao nel pentolino e mescolo. Verso il contenuto in una ciotola (budino al cioccolato).
Con questi budini di diverso colore a piacere disegno il leone e la sua criniera sulla torta.
Per gli occhi utilizzo delle piccole meringhe, 2 delle quali  le coloro con del colorante blu per alimenti .
 
La torta è conclusa BUON APPETITO!

FORCELLA ANNA



MANGINI LUCA
MANGINI LUCA



MANGINI LUCA



MAURI CAROLA



CAKE DI ASLAN

PERICO RICCARDO

INGREDIENTS

200 gr flour-farina

50 gr cocoa-cacao

200 ml milk-latte

200 gr sugar-zucchero

2 eggs- uova

100  ml seed oil – olio di semi

1 baking powder- lievito per dolci

1 spoonsful of vanils- cucchiaio di 

vannillina

Per decorare 
Zucchero a velo q.b.



PROCEDIMENTO

Aggiungete tutti gli ingredienti  liquidi e lavorare 
velocemente con frusta a mano, aggiungere ingredienti 
secchi e lavorare velocemente .

Versate l’impasto in uno stampo da 22-24cm di diametro 
imburrato o rivestito da carta da forno e infornare per 30-35 
minuti a 180 gradi .

PERICO RICCARDO



INGREDIENTI
5 uova
150 grammi di zucchero
150 grammi di farina
1 bustina di vanillina
1 cucchiaino di bicarbonato
Per la crema:
1 uovo
20 grammi di farina
50 grammi di zucchero
250 grammi di latte
q.b cioccolato fondente
 panna montata
 

PROCEDIMENTO
Lasciare le uova a temperatura ambiente per 4 5 ore, poi montarle con lo zucchero 
(usando lo sbattitore elettrico) per almeno mezz'ora finchè il composto sia ben 
montato e chiaro. Aggiugere la farina e il bicarbonato setacciati poco alla volta 
girando il composto dal basso verso l'alto per non farlo smontare. Versare nella 
tortiera e cuocere in forno statico a 180° per circa 30 35 minuti. Farlo raffreddare 
per un paio di ore e tagliarlo in 2 strati.
Per la crema mescolare uovo, farina e zucchero; aggiungere il latte e far cuocere 
fino che si addensa. Poi aggiungere cioccolato fondente a piacere.
Farcire poi uno strato con la crema e uno con la panna montata. La decorazione è 
fatta con pasta di zucchero e panna al cacao.
 

ASLAN CAKE

PERUCCHINI LORENZO



INGREDIENTI
100g di zucchero/suger
3 uova/ eggs
250 farina «00»/ flour
200g di 
cioccolato/choccolate
180 ml di latte intero/ milk
1 bustina di lievito/ yeast 
1 di vanillina/ vanillin
120g di burro/ butter 

 ASLAN CAKE

PROCEDIMENTO

Frullare tutti gli ingredienti tranne farina e lievito finchè lo zucchero è 
sciolto. A questo punto aggiungere farina e lievito, mescolare bene.
Versare sulla teglia e cuocere per 20 minuti a 175°.
Ritagliare la sagoma, appoggiarla e spargere lo zucchero a velo.

SIGNORELLI MIRKO



RICCARDO SPARACO

butter
milk
eggs
flour
sugar
baking powder
chocolate 
chips.

INGREDIENTS

TORTA ZEBRATA DI ASLAN



ZANINI GIORGIA


