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Buono e facile il semifreddo
al sapore di castagne!
Si avvicina la stagione delle castagne e questo goloso dolce di marroni è
ideale per celebrarla. Facilissimo da realizzare e perfetto per improvvisare un

dessert quando gli amici decidono di fermarsi a cena. La salsa al cioccolato

fondente mitiga la dolcezza del semifreddo bilanciandone il sapore.

• Ingredienti per 4:150 ml di

panna da montare; 110 g di cema
di marroni; 60 g d albumi; 35 g

di zucchero; 40 g di cioccolato

fondente; sale

PROCEDIMENTO

• Stamperete la creme di marroni
con la panna. Cornin"iate e montare

gli elbumi con un pizzico di sale.

Appena inizieranno e gonfiarsi,

trasferite il recipiente sul fuoco
molto basso, cuocendo a
bagnomaria e, sempre montando,

aggiungetn lo zucchero.

• Amalgamate il composto lucido

e sodo a la cems di marroni,
lavorando delicatamente e cori

movimento rotator o dal basso verso

l'e to per non srrontarlo.

• Versate il composto in uno

stampo rettangolare di 0 5 I di
capacità o in 4 stampini

monoporzione, e raffreddate in
frigorifero per almeno 5 ore.

• Preparate la salsa: grattuq ate i
cioccolato, facendolo scioqliem a

fuoco basso con 0,5 dl di acqua.
Sformate il semifreddo, disponete la
sa sa al cioccolato su un piatto da

pertata o sui singoli p atti da dessert

e adagiatevi I semifreddo
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IN FAMIGLIA

DA SEGNARE
IN AGENDA
IL FURGONE APE RACCOGLIE
IL LATTE MATERNO
Si chiama Hun,an MiIk Link
ed è il primo servizio di raccolta
a domicilio del latte materno
donato. Ur'iriziativu partita
da Milano: un'ostetrica si sposta
e bordo del 'Ape Mik con frigo
a bordo per rccogl ere
e dorncilo I latte materno
e portarlo alla Banca del Lette
nell'ospedale più vicino. Oltre
all'Ape Milk che si muovere
nel centro della città, il servizio
verrà esteso in una seconda fase
anche a lhinrerland attraverso la
roto di raccolta dello farmacie
aderenti al servizio di Humars
Milà Lirik. Lo stesso forrnat sarà
replicato in altre rifà (Panna,
Torino Firenze Bari, Pa ermc). li
tutto grazia al sostegno di
aziende sponsor, donazion di
indivdui privati, finanziamento
collettvo Ofl IThe con
ero wdfunoing, l'asta benefica
dalla maxi coperta di lana e f bra
di latte cordezionata da migliaia
di mamme di tutta Italia.
Info su; www.hjman-mifkIInk.org

CIOCCOLATO e'

Ritorna a I
MONAMOUR! (

Perugia dal 16 I
aI 25 ottobre, I
Eurochocolate, I
la grande I
kermesse I
dedicata al I
cioccoato con I
incontri. I
degustezioni, I 

',, è(5O
workslsop e . 

,

trite irizialive a
tema. In piazza
IV novembre sarà allestito il baffo
di cioccolato piu grande del
mondo, una delle ecu turo
esposte alla fes:a,
Con la Chococard si avrà diritto
a omaggio sconti sull'acquisto
dei prodotti (migliaia le
referenze), mentre Eurochocolate
World vede radunati tutti
i Pepsi produttori di cacao;
appuntamento ceritra e sarà
il summit Or the hearth oF
choco/ate, che favorisce
il confronto tra produttor
di tutto il mondo. In/o:
www eurochoco/cste.com

Delizie da scoprire
• STREET FOOD i dolci • PASTICCERI
SICILIANO Crocche, , SI DIVENTA
(I cibo di strada Ido/ci di Marco, di
di Palermo (NFC, ___________ Marco Muggiarso
1390 euro) ss'ela e (Ed. Marre, 28 euro)

panelin, canno e , vuole mparare a
r celte per rea aLare - e un manua o per eh

md Ca e i luogh de ...a- ' , preparare creme e
mondo deve gustare ' torte; 'rn e, hgno,
queste p etanze - ' pies e crostate.

• I dolci preferiti dagli italiani? I pasticcini, più compatibili con la dieta (forrte:Aibi) OIGI 101
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