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SIMONA’S CAKES
THE BOOK
There are pies that are like cuddles, others that help to drive away
the boredom of a long afternoon, others that can put everyone
in agreement. These are twelve of Simona’s favorite recipes and
they are all accompanied by refined illustrations, which make the
imagination travel in the kitchen together with the desire to be
together. Because it’s always the right time to make a cake!

THE AUTHORS
SIMONA GALIMBERTI, recipes. She has been cooking
since she was a child, especially sweets. Today her work splits
between the Cake Design laboratory, where she designs and
creates cakes with hed sister, and her Instagram page. She also
takes care of the “L’ABC della Pasticceria” section for La Cucina
Italiana magazine.
Bound and illustrated volume
36 pages
Format 23 x 23 cm

Age 6+
€ 15,90
Isbn 978-88-6945-096-9

SONIA MARIA LUCE POSSENTINI, illustrations.
Painter and illustrator with a poetic and evocative trait, she
took part in several personal and collective exhibitions and
collaborates with many of the most important Italian publishers.
In 2017 she won the Andersen Award for best illustrator.
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EVERYONE CAN CREATE EXCEPTIONAL
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Other titles of the series:
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Le torte della coccola

Torta
cioccolatino

Ricetta

24 cm.
8/10

Ci vogliono
• 250 gr. di panna liquida fresca
• 250 gr. di cioccolato fondente
• 50 gr. di burro salato
• 190 gr. di biscotti secchi
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Quando voglio un sapore
più deciso, uso metà biscotti
secchi e metà biscotti
speculoos, che danno una
nota speziata e caramellata.

Velocissima, facilissima, ma soprattutto
puro piacere: sembrerà di mangiare un
vero cioccolatino!
Rivesti la tortiera con carta forno.
Spezzetta il cioccolato, aiutandoti con
un coltello a punta tonda: le scaglie
non devono essere grosse altrimenti ci
metteranno troppo tempo a sciogliersi.
Metti le scaglie di cioccolato in una
ciotola, unisci panna e burro e sciogli
il tutto a bagnomaria. Intanto trita
finemente i biscotti (aiutati con il mixer!)
e aggiungili al composto ormai sciolto.
Mischia con le fruste elettriche per avere
una crema bella liscia e poi versala
nella tortiera. Dopo almeno 5 ore in
frigorifero la tua torta è pronta.
Decorala con lamponi o mirtilli e farai
un figurone!

le torte contro la noia

Crostata conLemon curd
da crostata con disco
rimovibile da 24 cm.
8

Ricetta

Ci vogliono
Per la base di frolla:
• 250 gr. di farina 00
• 105 gr. di zucchero semolato
• 150 gr. di burro freddo tagliato
a cubetti
• 2 tuorli
Per la crema lemon curd:
• 90 gr. di burro fuso
• succo e scorza di 3 limoni
• 225 gr. di zucchero semolato
• 2 cucchiaini di amido di mais
• 3 uova intere
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Io metto sempre la pellicola
trasparente a contatto con
la crema, così non si forma
nessuna fastidiosa crosticina
in superficie.

Parti dalla frolla.
Impasta velocemente con le mani (fredde!)
lo zucchero e il burro (appena tolto dal
frigo): l’impasto non deve scaldarsi mai.
Aggiungi poi tuorli e farina. Lavora con
energia finché l’impasto non sarà liscio e
compatto. Poi mettilo in frigo per almeno 1
ora, meglio se per tutta la notte.
Quando la frolla sarà pronta, accendi il
forno 180 °C. Stendila con il mattarello e
rivesti la tortiera già imburrata. Metti in
frigo ancora per mezz’ora e poi in forno
per 25 minuti circa (se senti il profumo
controlla: probabilmente è pronta!).
Passa ora alla crema.
Metti in una ciotola il burro sciolto, i
limoni (scorza e succo), lo zucchero,
l’amido di mais e le uova, in quest’ordine
e mischiando sempre. Versa tutto in un
pentolino antiaderente e cuoci per 3/4
minuti senza smettere di mischiare. Togli
la crema dal fuoco, filtrala con un colino e
coprila con la pellicola trasparente. Quando
è fredda, versala nel guscio di frolla.
Olé, la tua crostata ora è pronta!

Le torte per viaggiare nel Mondo

Pavlova ai
Frutti
di Bosco
24 cm.
8 simbolo persone

Ci vogliono
• 4 albumi a temperatura ambiente
• 225 gr. di zucchero semolato fine
(per la meringa)
• 1/2 cucchiaino di aceto bianco
• 500 gr. di panna liquida fresca
• 50 gr. circa di zucchero semolato
fine (per la panna)
• 250 gr. di frutti di bosco

Sim

o

na

cons
iglia

Io monto la panna non
più di mezz’ora prima
di servire la torta, così la
meringa conserva le sue
qualità: croccante fuori
e morbida dentro.

Ricetta
Questa grande meringa, dedicata alla
ballerina russa Anna Pavlova, è un trionfo
di panna montata e frutta.
Accendi il forno a 150° C. Prendi un foglio
di carta forno, disegna nel centro un cerchio
di 24 cm (per la traccia segui la tortiera) e
posizionalo sulla teglia da forno, capovolto
però. Così non si mangia la matita!
In una ciotola monta con le fruste elettriche
gli albumi a neve, aggiungendo prima
lo zucchero, un cucchiaio alla volta, poi
l’aceto bianco per togliere l’odore di uovo.
Continua finché ottieni un composto
sodo e lucido.
Ora puoi creare la meringa: versa gli albumi
montati sulla teglia, all’interno del cerchio
e lasciando i bordi più alti. Una volta messa
in forno, abbassa a 140° C e cuoci per 30
minuti. A questo punto spegni e lascia
in forno la meringa tutta la notte, così si
asciugherà bene. Una volta pronta, monta
la panna con le fruste elettriche e quando ti
sembra quasi pronta aggiungi lo zucchero
(serve per addolcirla, quindi puoi aumentare
o diminuire a tuo gusto) e continua a
montarla. Versa la panna sul disco di
meringa e copri con i frutti di bosco.
Sarà impossibile resisterle!

Le torte per viaggiare nel Mondo

Carrot

cake

tortiera da ciambella 25 cm.
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Ci vogliono
• 430 gr. di zucchero semolato
• 250 gr. di olio di mais
• 4 uova intere
• 250 gr. di farina 00
• 16 gr. di lievito per dolci in polvere
• 1 cucchiaio di cannella in polvere
(se piace)
• 350 gr. di carote grattugiate
• 30 gr. di gherigli di noci

Simona

Ricetta
Questo è uno dei miei cavalli di battaglia: è
una torta americana davvero superba!
Accendi il forno a 180 °C e imburra la
teglia.
In una ciotola mischia con le fruste
elettriche lo zucchero, le uova e l’olio di
mais per qualche minuto. Aggiungi poi la
farina, il lievito e la cannella e mischia bene.
Per ultime aggiungi le carote grattugiate e
le noci, rompendole grossolanamente con le
mani, e mischia bene.
Versa nella teglia e inforna. Dopo 30
minuti circa copri la torta con un foglio
d’alluminio. Se è diventata un po’ scura, non
ti preoccupare: c’è tanto zucchero ed è come
se si caramellasse! Cuoci ora per altri 25
minuti e fai la prova stuzzicadenti.
Poi sforna e toglila dallo stampo, quando è
ancora un po’ calda.
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Per un tocco in più, servila
glassata: mischia con una
forchetta 150 gr. di zucchero
a velo con circa 25 gr. di
latte. Da leccarsi le dita!

