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SENAPE quel sapore speciale che fa la differenza PIATTI 
DA SCARPETTA umidi goduriosi in cui intingere il pane  
PESCE d’inverno è ancora più buono BARBABIETOLE non solo  
per contorno FORMAGGIO il lato dolce in budini, flan e torte
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La nuova app 
di Sale&Pepe 
Scaricate l’applicazione
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Sale&Pepe 
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LA DOLCE VITA

Il formaggio 
nel dessert

ROBIOLA, CRESCENZA, 
MA ANCHE MOZZARELLA 
E CAPRINI PRESTATI ALLA 

PASTICCERIA ARRICCHISCONO 
TORTE, FARCE E MOUSSE GOLOSE

 
a cura di Silvia Tatozzi, ricette di Livia Sala,

foto di Michele Tabozzi

Sono la consistenza vellutata e il gradevole sentore di 
latte a fare dei formaggi morbidi elementi preziosi in 
pasticceria. Robiola, squacquerone e crescenza sanno 
intrepretare con successo creme, mousse e deliziosi dolci 
al cucchiaio. E se il caprino è perfetto per bilanciare al 
palato il delicato equilibrio tra note dolci e acidule, ci 
sono altri ingredienti che, a sorpresa, vale la pena di 
sperimentare. Primo tra tutti il formaggio grana, che, 
aggiunto nel composto del budino, si rivela al palato 
con discrezione, celebrando la consacrata unione con le 
pere. La mozzarella di bufala, invece, frullata e aggiunta 
all’impasto di soffici tortini, è perfetta per smorzare con 
la sua sapidità la dolcezza della zucca. Da provare.   
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MOUSSE DI SQUACQUERONE CON CREMA DI MARRONI E CIOCCOLATO

PER 6 PERSONE
300 g di squacquerone - 250 ml di panna fresca - 3 cucchiai di zucchero
- 3 g di agar-agar - 12 marron glacé a pezzetti - 6 cucchiai di crema  
di marroni - 100 g di cioccolato fondente

 
● 1 Sciogliete l’agar-agar in 200 ml di acqua, quindi unite la panna  
e lo zucchero fatti scaldare senza portarli a bollore. Aggiungete  
lo squacquerone e mescolate per amalgamare. Trasferite il composto  
in frigorifero e lasciate riposare per almeno 12 ore. 
● 2 Tritate il cioccolato, trasferitelo nel bicchiere del frullatore  
a immersione e frullatelo, unendo 125 ml di acqua bollente: incorporate  
più aria possibile e lasciate raffreddare la mousse in frigo per 3-4 ore. 
● 3 Montate il composto di squacquerone con le fruste per renderlo soffice, 
quindi distribuitelo in 6 coppette, alternandolo metà dei marron glacé,  
uno strato di crema di marroni e uno di mousse al cioccolato. Completate  
con i marron glacé rimasti e servite.

FACILE  
● Preparazione 20 minuti + il riposo ● Cottura 5 minuti ● 790 cal/porzione

Vassoio e piattino Jars, 
coppette e bicchiere 
Zafferano Italia, tessuto 
L’Opificio. A sinistra, 
piattino Arte nel Pozzo, 
ciotola Elena La Rocca.
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