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Scheda di valutazione Studente Belleri Simona (mat 724294) 

“Sweet America” 28/09/2020 

Piatto proposto n°1 
Cookie alla cannella e gocce di cioccolato. 

N° porzioni e ingredienti 
Ingredienti: 

• 200 gr di zucchero 

• 200 gr di gocce di cioccolato Paneangeli 

• 150 gr di farina Manitoba 

• 100 gr di burro 

• 50 g amido di mais Paneangeli 

• 30 gr di noci tritate 

• 1 uovo intero 

• 1/2 bustina lievito vanigliato Paneangeli 

• 1/2 cucchiaino di sale 

• 1 pizzico cannella 

• 1 cucchiaio di sciroppo d’acero 

Le seguenti dosi sono necessarie per la preparazione di 10 cookies con un diametro di dimensioni di 4-5 cm.  

Procedimento  
In una ciotola mescolare la farina con l’amido id mais, il lievito e il sale. Lavorare il burro con lo zucchero e lo 

sciroppo d’acero fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere l’uovo e amalgamare. Unire le polveri 

all’impasto, la cannella, le noci e le gocce di cioccolato. Con un dosagelato, fare delle palline e metterle sulla 

teglia da forno. Infornare per circa 20 minuti a 150° in modalità ventilata. 

N.B. in questo caso il composto può essere lavorato maggiormente e può essere utilizzato l’albume dell’uovo 

per creare un composto più elastico. Lo sciroppo d’acero ha un indice glicemico più basso rispetto allo 

zucchero per questo viene usato come sostituto per preparare dolci più salutari; in questo caso non viene 

usato per dolcificare ma viene utilizzato come aroma e può essere sostituito con del miele.  

Commento del tirocinante 
Questo piatto è un dolce americano molto amato soprattutto dai bambini. Essendo questo un dolce, risulta 

essere ricco di carboidrati sottoforma di zuccheri semplici ed è quindi sconsigliato assumerne in quantità 

abbondanti sia per bambini che per adulti. È consigliato un consumo moderato anche per le persone 

diabetiche, per le quali la quota di zuccheri e carboidrati assunta nell’arco della giornata deve essere 

controllata; potrebbe essere utile sostituire, nella giornata alimentare di una persona diabetica, questo dolce 

con un altro alimento che contiene più o meno la stessa quota glucidica in modo da evitare picchi glicemici 

dovuti all’assunzione di troppi carboidrati. È un piatto semplice da preparare, dove è importante mixare gli 

ingredienti correttamente e utilizzare la corretta teglia da mettere in forno, la quale deve essere molto piatta 

e senza bordi rialzati per permettere al calore di appiattire in modo adeguato i biscotti. Il tempo di 

preparazione del piatto, senza tener conto della cottura dei cookies, è di circa 15 minuti. 



Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 
 

Piatto proposto n°2 
Crostatina al lemon curd e meringa. 

N° porzioni e ingredienti 
Ingredienti per la pasta frolla:  

• 500 g farina 

• 300 g burro 

• 150 g zucchero 

• 15 g estratto di vaniglia in bacca Paneangeli 

• 3 tuorli 

• 1 scorza limone grattugiata 

• 1 pizzico di sale 

Ingredienti per il lemon curd (crema inglese al limone): 

• 400 ml acqua fredda 

• 250 g zucchero 

• 50 g burro 

• 20 g fecola di patate Paneangeli 

• 3 tuorli 

• 3 limoni 

• sale 

Ingredienti per la meringa: 

• 100 g di zucchero al velo 

• 50 g di albumi d’uovo a temperatura ambiente 

• qualche goccia di limone 

Le seguenti dosi sono necessarie per la preparazione di 4 crostatine.  

Procedimento  
Procedimento pasta frolla: Lavorare il burro ammorbidito con i tuorli, il sale e lo zucchero sino ad ottenere 

un impasto cremoso. Aggiungere l’estratto di vaniglia Paneangeli, la scorza di limone ed in ultimo la farina 

senza lavorare troppo per evitare di scaldarla (lavorarla a 20/22 gradi circa). Riposare in frigorifero 3-4 ore 

prima di lavorarla. Tirare al frolla con il matterello alta 3 mm e ritagliare dei dischi con il coppa pasta da 11 

cm. Sagomare negli stampi da crostate da 8 cm. Mettere in frigorifero per 30 minuti, quindi cuocere in forno 

a 180 gradi per 15 minuti circa. Raffreddare bene prima di farcirla. 

N.B. la pasta frolla sarebbe ideale prepararla almeno 6 ore prima dell’utilizzo. Questo perché se la pasta frolla 

viene scaldata e lavorata eccessivamente si favorisce la formazione della maglia glutinica che conferisce 

elasticità, da evitare in questo tipo di preparazione. La pasta frolla può essere conservata in frigorifero per 

un mese ma può essere anche congelata e questo consente un tempo di conservazione più lungo. 

Procedimento per il lemon curd: Mettere in una pentola lo zucchero, la fecola di patate Paneangeli e l’acqua 

fredda per evitare la formazione di grumi. Mescolate finché il composto non si amalgamerà diventando liscio 

e senza grumi. Versare il succo dei limoni nella pentola insieme ai tuorli e a un pizzico di sale. Continuare a 

Per 1 biscotto 360,4 48,6 32,8 4,0 17,8 9,2 50,2 0,9 10,9

SODIO (mg)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) GRASSI (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g)



mescolare con il cucchiaio a fiamma bassa. Lasciare sul fuoco finché la crema non giunge a ebollizione e poi 

lasciar sobbollire per circa 15 minuti. Quando il composto sarà bello denso, aggiungere la scorza di due limoni 

e il burro. A questo punto togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. 

Procedimento per la meringa: Mettere gli albumi in una ciotola con un terzo dello zucchero, qualche goccia 

di limone e montare con un frullatore elettrico sino a quando il composto è raddoppiato di volume. A questo 

punto aggiungere un altro terzo di zucchero e continuare a montare affinché la massa è diventata ben soda. 

Unire l’ultima parte di zucchero e incorporare bene alla massa che dovrà essere ben soda e lucida. 

Composizione della crostatina: Farcire la base frolla con la crema restando appena sotto il bordo del guscio. 

Mettere la meringa in una tasca da pasticceria con una bocchetta rigata e creare degli spuntoni. Caramellare 

leggermente con un bruciatore. 

Commento del tirocinante 
Questo piatto è un dolce tipico della tradizione inglese composto da una crema inglese al limone, pasta frolla 

alla base e meringa in superficie. È ricco di carboidrati in forma di zuccheri semplici, per questo non bisogna 

eccederne con il consumo. Questo vale sia per persone adulte sane, sia per persone diabetiche le quali hanno 

un ridotto controllo glicemico; anche in questo caso, per i pazienti diabetici, potrebbe essere utile sostituire 

questo dolce con alimenti consumati durante una comune giornata alimentare e che contengono la stessa 

quota glucidica, in modo da evitare iperglicemie indesiderate. È un piatto che richiede molte lavorazioni per 

questo il tempo di preparazione, senza tener conto del riposo e della cottura della pasta frolla, è di circa 

40/45 minuti.  

Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

 

Piatto proposto n°3 
Healthy cheese cake ai mirtilli. 

N° porzioni e ingredienti 
Ingredienti:  

• 300 g formaggio spalmabile light 

• 250 g mirtilli 

• 150 g biscotti digestive 

• 100 g albumi pastorizzati 

• 100 g fruttosio 

• 60 g olio di riso 

• 50 g acqua 

• 25 g fogli gelatina in fogli Paneangeli 

• 2 succo lime 

Ingredienti per la finitura:  

• 150 g mirtilli 

• 50 g acqua 

• 40 g fruttosio 

• 1 busta tortagel Paneangeli 

Per 1 crostatina 1717,8 235,4 135,4 21,0 83,4 45,8 662,8 3,1 53,4

SODIO (mg)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) GRASSI (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g)



Ingredienti per la guarnizione:  

• 20 mirtilli 

• 1 cucchiaio granella di pistacchio 

• Qualche ciuffo di menta 

Le seguenti dosi per una cheese cake dal diametro di 28 cm (circa 16 fette). 

Procedimento  
Frullare i biscotti e unire l'olio di riso. Foderare la base della tortiera da 28 cm o un anello per torta della 

stessa misura. Ammollare la gelatina in acqua fredda. Unire i 250 g di mirtilli all'acqua e portare a bollore. È 

importante cuocere i mirtilli prima di frullarli per poter mantenere la loro colorazione ed evitare che 

assumano una colorazione grigiastra. Aggiungere poi la gelatina strizzata e frullare. Dopo aver raffreddato il 

composto, miscelare i mirtilli al formaggio, il fruttosio e il succo di lime. Montare gli albumi (non freddi di 

frigorifero) e incorporare al composto. Versare nello stampo e mettere in frigorifero per 4 ore.  

Per la finitura: Portare a ebollizione i mirtilli con il fruttosio, la busta di tortagel e l’acqua. Cuocere per 1 

minuto, quindi togliere dal fuoco e frullare. Portare a 35°, per evitare di sciogliere la base, e stendere sulla 

cheese cake. Decorare a piacere con qualche mirtillo e ciuffi di menta. 

Posizionare in frigorifero per altri 30 minuti. Togliere dallo stampo, tagliare fette e servire fredda. 

N.B. per una base un po' più alta utilizzare insieme all’olio di riso l’albume pastorizzato e far cuocere per 6/7 

minuti la base. Questo renderebbe il dolce anche maggiormente proteico. Inoltre, al posto dello zucchero, è 

stato scelto l’utilizzo del fruttosio che ha un indice glicemico più basso e ne viene utilizzato meno perché ha 

un potere dolcificante maggiore. Quando si montano gli albumi è bene aggiungere una nota acida, come 

succo di limone (non il sale); questo per rendere il composto maggiormente sodo e compatto.  

Commento del tirocinante 
La cheese cake è un dolce nato a Philadelphia e composta proprio da questo formaggio spalmabile dal gusto 

delicato. In questo caso la sua ricetta originale è stata rivisitata dallo chef Riccardo Cominardi in chiave più 

“healthy”, utilizzando Philadelphia light al posto di Philadelphia normale e mascarpone, olio di riso al posto 

del burro e fruttosio al posto dello zucchero (il fruttosio va usato in minor quantità perché ha un maggior 

potere dolcificante e inoltre ha un IG più basso rispetto al saccarosio o zucchero da cucina). Essendo un dolce 

rivisitato in chiave “healthy” può essere consumato, senza eccedere, anche da persone diabetiche dove è 

importante anche il controllo dell’indice glicemico degli alimenti, che in questo caso si cerca di mantenere 

più basso rispetto ad altre tipologie di dolci. Per questa categoria di persone è importante effettuare un 

corretto conteggio del quantitativo di carboidrati e zuccheri assunti durante la giornata per scegliere la 

porzione più adatta ed evitare un eccessivo aumento della glicemia causato da un’assunzione esagerata di 

glucidi. È una ricetta molto elaborata, che richiede molte preparazioni e non richiede la cottura ma la torta 

deve essere lasciata raffreddare in frigorifero per qualche ora prima di poterla consumare; 

complessivamente, solo per la preparazione delle diverse componenti senza tener conto del raffreddamento, 

il tempo di preparazione è di circa 40/45 minuti. 

Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

 

 

Per 1 fetta da 100g 164,0 18,1 14,4 3,8 8,4 2,9 7,9 1,3 26,6

SODIO (mg)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) GRASSI (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g)


