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Qu’est-ce-que la santé?
C’est du chocolat.

Brillat-Savarin  

a Camilla, Leyla, Giuseppe, 
Leon, Martina, Maria Delfina.
Tra 2 e 20 anni, tutti golosi
di cioccolato
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Lejla Mancusi Sorrentino, con il 
suo stile inconfondibile, ci accompagna 
con sapienza, competenza e ironia in 
questa esplorazione nel mondo del re 
della sensualità: il Cioccolato.

“Non mangio il cioccolato, lo amo!”. 
Così mi ha agganciata, e tutto d’un fiato, 
sfogliando le pagine di questo piccolo 
capolavoro, ho assorbito di “Cioccolato” 
tutta la dolcezza senza ingrassare nean-
che di un grammo.

Come resistere a questa appas-
sionante alchimia di aneddoti, ricette, 
storia, brani di prosa e poesie insinuanti 
come il cioccolato, che prima ti avvolge 
con il profumo e poi ti rapisce con il 
sapore. Per Lejla è una vera attrazione 
fatale, e come darle torto. Solo chi non 
è affettuosamente attento alle sfaccetta-
ture e alle rivelazioni della vita, non ha 
passione per il cioccolato: così affidabile, 

Attrazione fatale
di Marisa Laurito
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sexi, fedele, stimolante, energetico, dol-
cemente arrendevole e salutare. Nella 
mia mente al tempo stesso raccoglie il 
ruolo di amante e di mamma e il grande 
sogno, anche per me, resta sempre quello 
di poter nuotare un giorno in un laghetto 
di cioccolato tiepido e profumato. L’ispi-
ratrice delle mie fantasie sul cicoccola-
to  lo ha già realizzato, e qua e là ha 
confessato di averci messo a galleggiare 
croccanti nocciole. Non si fa mancare 
niente e neanche a noi, che scorriamo le 
pagine di questo libro, manca nulla. La 
goduria è totale, come la riconoscenza 
a Colombo per aver scoperto nelle sue 
esplorazioni i frutti del cacahuatl, il 
leggendario albero del cacao. Ma la 
“bevanda degli dei”, la pozione miraco-
losa che donava salute ed energia, non 
piacque a Cristoforo, troppo occupato a 
scoprire continenti più che nuovi sapori. 
Prendendoci per mano Lejla Mancusi 
Sorrentino svela questa e altre mille 
curiosità sulle preziose mandorle scure: 
come diventano cacao o cioccolato, be-

Marisa laurito
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nefici e controindicazioni, accostamenti 
culinari inimmaginabili per i comuni 
mortali e dunque pappardelle al ciocco-
lato con sugo di cinghiale o gnocchi al 
cacao in salsa di funghi. Lejla ci svela 
che Casanova non muoveva un solo pas-
so senza le barrette di cioccolato nella 
tasca della sua settecentesco giustacuore 
pronto a scioglierle col frullino nel latte 
bollente e a prendere la magica pozione 
per sedurre una dama o più semplice-
mente per tirarsi su. E adesso, grata per 
questo squisito bon bon di scrittura e per 
essermi liberata definitivamente dall’e-
terno senso di colpa nei confronti del 
cioccolato, vi saluto e concludo,  perché 
una bollente, suadente, profumatissima, 
eccitante tazza di cioccolato fumante, da 
troppo tempo mi aspetta.

ATTRAZIONE FATALE
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Lejla Mancusi Sorrentino miscela la 
sapienza di su-per-es-perta al gusto per le 
poliedriche occasioni di interesse e perché 
no, di divertimento, offerte dalla proposta 
di aneddoti e riferimenti letterari.

Per le edizioni Intra Moenia ha pub-
blicato i “Dodici Capolavori della Cucina 
Napoletana”, gioiello di incursione nella più 
alta tradizione gastronomica partenopea, il 
“Manuale del perfetto Amatore del Caffè”, 
prezioso racconto intorno alla bevanda 
universale, “Afrodisiaci” (con il decisivo 
apporto di Francesco Sorrentino), esempio 
raro di congiunzione tra un’impeccabile 
ricognizione scientifica delle sostanze note 
o sconosciute dotate di proprietà stimolanti 
l’eros e il sapiente racconto su un loro so-
stare intrigante nelle pietanze quotidiane; 
ancora, “Grandi Cuochi per 1 anno” (co-
autrice Santa Di Salvo), ovvero le proposte 
culinarie di cinquanta tra i più prestigiosi 

Magie del gusto
di Luciano Scateni
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chef della Campania per un fastoso ricet-
tario lungo trecentosessantacinque giorni e 
“Sua Maestà il Limone”, esaustiva indagine 
sull’agrume regale.

Irrompe infine la dolcezza, sugge-
stione infinita nel percorso eternamente 
incompiuto dei territori del gusto. Il mo-
mentaneo dulcis in fundo svela la diffusa 
libido per il cioccolato e le sue allettanti 
promiscuità con alimenti frettolosamente 
ritenuti incompatibili.

L’indagine sulle origini, l’evoluzione 
e la diffusione della voluttuosa discendenza 
dal cacao, viaggia tra leggenda e storia, 
cronache, vizi, virtù e riferimenti botanici, 
ricette, brani di prosa e poesie. Sollecita 
minime, affettuose osservazioni su per-
sone e luoghi della piacevole prigionìa del 
mitico cacao. Breve, questa: “Livia (ma 
Carmelina, Antonella, Loredana, eccetera, 
eccetera, cioè ogni creaturta  in età da due 
a vent’anni) prigioniera di tenere voluttà 
per qualunque prelibatezza  gastrono-
mica, si dà al culto del cacao e di tutte 
le sue appassionanti diversità con animo 

luciano scateni
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inconsapevolmente grato all’esploratore 
Colombo, destinatario di doni degli indi-
geni di Guanaja e specialmente di “quelle 
mandorle scure” che avrebbero arricchito 
la Spagna e conquistato le genti d’Europa 
prima e poi dell’intero Creato”.

Spalanca il frigo la tenera, tenace 
Livia e ne estrae con perseverante meti-
colosità quadroni di fondente e al latte, 
tablets of sweeet chocolate, ovetti con sor-
presa… Inizia qui il rito ortodosso di una 
degustazione disinteressata a un passato 
remoto invece fascinoso: mitizzate, le fave 
del cacao, furono pochissimo apprezzate 
dagli avventorosi esploratori oceanici che  
approdarono inconsapevolmente sulle co-
ste dell’America con l’intenzione colonia-
lista, immaginando di conquistare fama 
e oro alla causa ispanica.  Oltrepassato 
qualche diaframma di pregiudiziali delle 
papille gustative, il frutto del cacao ha 
tracimato i confini d’origine e conquistato 
mercati, aree geografiche d’ogni latitudine, 
palati dei quattro punti cardinali. Livia 
(Carmelina, Antonella, ecc.) è neofita in-

Magie del gusto
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saziabile della dolce delizia. Ancora in età 
di spensierate disattenzioni per i contesti 
storico-leggendari del cioccolato, mostra 
propensione per gli eccessi quasi inevitabili 
che induce e ha molte stagioni davanti a sé 
per districarsi nel labirinto delle opposte 
correnti di pensiero sul rapporto tra cacao 
e scale di valori calorici, deficit affettivi, 
influssi benefici sulle dinamiche del mu-
scolo cardiaco, diete e terapie ricostituenti. 
A giudicare dalla coinvolgente serenità e 
dall’induzione al bene raccontata dalla 
favola cinematografica “Chocolat”, i sen-
timenti della tolleranza e della solidarietà 
sembrano trarre vantaggio dal dolce la-
sciarsi andare alla voluttà del cioccolato. 
La piccola Livia (Carmelina, Antonella, 
ecc.), che appena comincia a ricordare i 
pensieri notturni, si inebria di profumo e 
di sazietà, durante il sogno di una circum-
navigazione moderna nel mare grande del 
cacao fuso. Provate a nuotarci con Lejla e le 
carenze affettive se ne andranno in esilio. 
Per sempre.

luciano scateni
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Alberi bellissimi, fiori variopinti 
e profumati, uccelli dai magnifici colori 
e dal canto soave, popolavano il para-
diso terrestre che attendeva gli abitanti 
dell’antico Messico. Tra tutti gli alberi, 
per il suo fogliame sempreverde e per i 
suoi grandi frutti, spiccava il cacahuatl, 
l’Albero del cacao alto fino a dieci metri, 
considerato l’Albero per antonomasia, 
l’albero degli dei, delle divinità Maya. 
Unao di loro, che viveva in questo stupen-
do giardino, con mansioni di giardiniere 
divino, era Quetzalcoatl, raffigurato 
dagli uomini come un prodigioso serpen-
te-uccello o serpente piumato. Aveva in-
segnato agli uomini le arti, l’astronomia, 
la medicina e l’agronomia. Questi, propo-
nendo il cibo sacro anche ai mortali, rubò 
piante di cacao, le donò ai Toltechi, suo 
popolo prediletto, dominatori del Messico 
prima degli Aztechi, e insegnò loro a col-

L’albero degli dei
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tivarle. Dai frutti dell’Albero si otteneva 
una tisana molto gradita agli dei, ma 
occorreva prima tostare quei semi e poi 
schiacciarli in un recipiente di creta. Alla 
pasta così ottenuta si aggiungeva acqua 
bollente. L’infuso, che doveva essere 
sbattuto perché diventasse spumoso, era 
un cibo sacro, concesso ai mortali solo in 
occasioni particolari, da consumare come 
un rito sacrificale ricco di significati re-
ligiosi e celebrativi. I semi del cacahuatl 
non servivano solo a preparare un cibo 
capace di dare forza, ma erano anche 
fonte di ricchezza perché potevano essere 
usati come moneta e gli uomini dovevano 
essere molto riconoscenti al dio che nella 
sua grande generosità li aveva fatti par-
tecipi di quel bene prezioso. 

Quetzalcoatl era considerato un dio 
buono che non pretendeva sacrifici umani 
ma si contentava di serpenti, di uccelli o 
farfalle. Pertanto la sua popolarità era 
grandissima. L’orgoglio, che era la sola 
debolezza di quel dio perfetto, gli fu 
fatale. Volendo restare sempre giovane, 

l’albero degli dei
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e conquistare l’immortalità, consultò 
un mago, tal Tezcatlipoca, perfido e 
invidioso, che gli offrì una misteriosa 
bevanda. Appena l’ebbe bevuta il dio 
buono impazzì e precipitò sulla riva 
dell’Oceano. Per salvarsi salì su una stra-
na zattera fatta di serpenti intrecciati e 
si allontanò sulle onde dirigendosi verso 
Est, sollevato in aria dal Grande Spirito 
che lo tramutò nel genio della pioggia 
e della rugiada. Era scomparso in un 
punto lontanissimo lì dove sorge il sole 
e non aveva fatto più ritorno. Ma Quet-
zalcoatl, dio bianco di un popolo dalla 
pelle scura, scomparendo aveva urlato 
la sua vendetta e aveva giurato che un 
giorno avrebbe fatto ritorno risorgendo 
dal mare che lo aveva inghiottito. I suoi 
seguaci, soli depositari del segreto della 
coltivazione del cacao, lo trasmisero 
ai discendenti assicurando all’albero 
sacro di continuare a vivere sulla terra. 
Quel ritorno tanto atteso sarebbe stato 
salutato con grandi festeggiamenti, si 
sarebbero preparati quantitativi enormi 

l’albero degli dei
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di fumante cioccolata e tutto il popolo ne 
avrebbe bevuta tanta da sentirsi male.
Il tempo passava, varie generazioni di 
Aztechi avevano sperato con pazienza in 
quell’evento prodigioso e, per propiziarsi 
la benevolenza delle divinità dell’acqua e 
del cibo, ogni tanto immolavano un pri-
gioniero dopo avergli fatto bere una tazza 
di cioccolato. Di solito il buon dio degli 
agricoltori si contentava del sacrificio di 
qualche cane con macchie marroni come 
il colore del cioccolato, e di libagioni a 
base di cioccolata, la bevanda sacra.

Nel 1519 si verificarono a Te-
notchitlan avvenimenti eccezionali. Un 
grande lago vicino alla città era stra-
ripato e le sue acque si erano riversate 
in tutte le strade, in cielo era comparsa 
una cometa, la terra aveva tremato per 
un forte terremoto e gli avvenimenti 
furono interpretati come presagi divi-
ni. Sicché quando gli Aztechi videro 
apparire all’orizzonte, proveniente da 
Oriente (proprio dal punto in cui era 
scomparso il dio protettore) uno strano 

l’albero degli dei
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e portentoso arnese di ferro e legno che 
usciva dal mare, su cui giganteggiava un 
personaggio dalla folta barba, vestito di 
ferro luccicante e seguito da uno stuolo 
di barche su cui urlava e vociava una 
nutrita schiera di seguaci, furono sicuri 
di trovarsi in presenza della divinità 
promessa e che la profezia di Quetzalcoatl 
si era finalmente realizzata. Corsero a 
dare la strepitosa notizia all’imperatore 
Montezuma che, all’arrivo di Hernàn 
Cortès gli rese omaggio, si sottomise a 
quel dio giunto da lontano, gli conse-
gnò tutti i suoi tesori e alcune figlie, lo 
ospitò con magnificenza riconoscendo 
senza esitazione la sovranità spagnola 
e diede ordine di approntare un gran-
dioso banchetto degno dell’ospite ecce-
zionale durante il quale scorsero fiumi 
di scura e piccante cioccolata. Cortès 
fu poi condotto alla piantagione reale 
di Maniapeltec, dove l’albero di cacao 
era stato notevolmente migliorato e gli 
furono offerte, come cosa preziosissima, 
montagne di semi di cacao. 

l’albero degli dei



20

Un’altra leggenda, altrettanto fo sca 
ma forse un po’ più poetica, narra di una 
principessa intenta a custodire gelosa-
mente l’inestimabile tesoro affidatole dal 
marito guerriero partito per difendere i 
confini del regno. Giunsero dei briganti 
che volevano impadronirsi di quel teso-
ro, ma invano tentarono di estorcerle il 
segreto e di sapere dove fosse nascosto. 
Fedele alla consegna la fanciulla non 
profferì parola ed essi si vendicarono 
uccidendola barbaramente. Il suo sangue 
bagnò la terra e in quel posto nacque la 
pianta di cacao con i semi rossastri come 
il sangue, amari come il dolore e forti 
come la virtù.

l’albero degli dei
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Durante il suo quarto viaggio, nel 
1502 Cristoforo Colombo fu il primo eu-
ropeo a fare conoscenza con i semi di ca-
cao. Sbarcò sull’isola di Guanaja e iniziò 
ad esplorare le coste dell’Honduras. Du-
rante la navigazione in quei mari, la sua 
caravella fu abbordata da un grande na-
viglio con un capo e 25 rematori indigeni 
che portavano doni all’ospite straniero e, 
tra le offerte preziose – armi, vasellame, 
stoffe – c’erano anche “mandorle scure 
che gli indiani usavano come moneta da 
cui ricavavano una deliziosa bevanda”, 
pertanto il primo nome dato a quei semi 
fu Amigdala Pecuniaria. Il capo ordinò 
di utilizzare quei semi per preparare una 
bevanda da offrire agli uomini bianchi. 
Tutti ne bevvero ma nessuno degli eu-
ropei apprezzò lo strano sapore di quel 
liquido rosso, denso, amaro e piccante, 
anzi lo trovarono pessimo. Più tardi, tra 

ALLA CORTE 
DI MONTEZUMA
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la vegetazione lussureggiante delle isole 
caraibiche, Colombo vide pendere dei 
frutti “simili a grandi uova di forma al-
lungata”, tenuti in grande considerazione 
presso le popolazioni indigene e da cui si 
estraevano quelle fave preziose. Quando 
tornò alla corte spagnola Colombo portò 
come mera curiosità alcuni semi di cacao, 
che però passarono inosservati. Ben altri 
tesori ci si attendeva dalle nuove terre 
conquistate e nessuno comprese quali 
im mense potenzialità fossero racchiuse 
dentro quei modesti e scuri semi destinati 
a rivoluzionare la pasticceria del mondo 
e a diventare un’inestimabile ricchezza 
alimentare e commerciale. 

Solo alcuni anni più tardi, nel 1519, 
spettò a Hernàn Cortès l’emozione di 
assaggiare la prima coppa di cioccolata 
offertagli dal mitico re Montezuma che 
si racconta ne bevesse 50 coppe ad ogni 
pasto. La preziosa bevanda, usata come 
stimolante ed energetico dagli Aztechi, 
veniva preparata con i semi di cacao maci-
nati e polverizzati, quindi cotti nell’acqua 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA
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con vaniglia, miele e peperoncino. In 
una lettera al re Carlo V Cortès scriveva: 
“Abbiamo trovato nel nuovo paese una 
sostanza miracolosa: dopo averla bevuta 
si può camminare per l’intera giornata 
senza sentire la fatica e senza aver biso-
gno di altro nutrimento”. Il quadro delle 
prime impressioni sul cacao si completa 
con la testimonianza di Diaz del Castil-
lo, compagno fidatissimo e inseparabile 
di Cortès, che fece un particolareggiato 
racconto di tutto ciò che vide, che fece e 
che provò durante le spedizioni. Di Mon-
tezuma, oltre a descriverne le immense 
ricchezze e le stravaganti abitudini, rac-
contò ogni minimo particolare e quindi 
anche i suoi pantagruelici pranzi: “Per 
il mangiare i suoi cuochi gli tenevano 
sempre pronti una trentina di piatti…e 
di ciò che il gran Montezuma sceglieva 
dovevano preparare trecento razioni e 
più di mille per la servitù…Sentii dire 
che gli solevano preparare anche carni 
di fanciulli di poca età, ma in mezzo a 
tanta varietà di pietanze non riuscimmo 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA
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a capire se si trattava veramente di carne 
umana; ogni giorno infatti gli prepara-
vano galline, tacchini, fagiani, pernici, 
quaglie, anitre domestiche e selvatiche, 
cervo, cinghiale, uccellini, colombi, lepri, 
conigli e molte altre specie di uccelli e di 
animali… Gli portavano anche molta 
frutta, da ogni parte del paese, ma lui 
ne mangiava pochissima. Si faceva poi 
servire in coppe d’oro una bevanda di 
cacao che, pare, era anche afrodisiaca… 
Allora anche i servitori si buttavano sui 
mille piatti che ho detto, sparecchiavano 
tutto e si bevevano oltre duemila anfore 
di quella bevanda di cacao di cui i mes-
sicani sono ghiottissimi…”.

Per i popoli dell’antico Messico i 
semi di cacao, detti anche fave, avevano 
un enorme valore simbolico. Da essi si ri-
cavava il chocolt (cioè bevanda degli dei) 
che era la bevanda della vita, capace di 
eliminare la stanchezza e di ritemprare le 
forze, per cui le era attribuito un occulto 
potere religioso. Scoperte archeologiche 
avvenute intorno al 1980 hanno portato 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA
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alla luce i più antichi resti di cacao che si 
conoscano, polverizzati in un recipiente 
di terracotta, il cui coperchio reca un’i-
scrizione che ne attesta il contenuto e 
la data del V secolo d. C.. Gli studiosi 
hanno dunque ipotizzato che i semi di 
cacao contenuti nei vasi ritrovati pro-
babilmente costituissero un’offerta per i 
defunti. Ma gli stessi semi, sin dall’antica 
civiltà dei Maya, erano utilizzati come 
moneta corrente per commerciare o per 
pagare tributi al re, svolgendo un ruolo 
economico importantissimo che si pro-
trasse fino al Cinquecento, quando con 
quattro semi sembra si potesse comprare 
una zucca, con dieci un coniglio, mentre 
uno schiavo o i favori di una fanciulla ne 
valevano almeno cento.

Sull’origine dell’uso del cacao 
un’antica leggenda racconta che nelle 
regioni dove la pianta del cacao cresce-
va spontanea, gli indigeni inizialmente 
scartavano i semi, acri e insipidi e prefe-
rivano cibarsi della polpa contenuta nel 
grosso frutto ovale che era dolce, acidula 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA
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e lattiginosa. Ma un giorno, per caso, 
un ragazzo bruciò alcuni di quei semi 
che sprigionarono un profumo delizio-
so. Allora egli li assaggiò pensando che 
avessero anche un buon sapore e in breve 
l’uso si diffuse. In seguito, le popolazioni 
dell’America Centrale e Meridionale mi-
sero a punto un complesso procedimento 
per trasformare quelle fave in pasta e pre-
pararne poi una bevanda sciogliendola 
nell’acqua. Le fave venivano abbrustoli-
te, pestate nel mortaio e tritate su pietre 
bollenti fino a trasformarle in una pasta 
che veniva speziata con peperoncino, 
aromatizzata con cannella e vaniglia e 
infine colorata con un pigmento rosso 
contenuto nei semi dell’oriana, altra 
pianta dell’America tropicale. Mescolan-
do acqua all’impasto e riscaldandolo si 
faceva salire in superficie il burro di ca-
cao che incorporato veniva schiumato per 
essere in parte incorporato al com posto 
battendolo energicamente. Si otteneva 
una bevanda amara e piccante, ricoperta 
da schiuma densa e consistente da bere 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA
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fresca. Era chiamata tchocoatl o xoco-
atl: i suoi effetti nutrienti e fortificanti 
erano straordinari, ritenuti addirittura 
afrodisiaci. L’imperatore Mon tezuma non 
ebbe alcuna esitazione nel dichiarare ai 
conquistatori spagnoli che prima di re-
carsi nel suo harem ne beveva sempre una 
buona dose. Il burro di cacao eccedente 
veniva adoperato come medicamento e 
come crema di bel lezza dalle donne. Era 
insomma un cibo prezioso, di prezzo ele-
vato, molto importante per le popolazioni 
indigene che ben presto ne organizzarono 
la produzione e il commercio. Le fave 
erano selezionate da persone particolar-
mente esperte che separavano le migliori, 
quelle più grosse, dure e striate, ma ai fini 
della qualità era determinante anche il 
colore che variava dal chiaro, al grigio 
fino al rosso. Occorreva un occhio esperto 
per individuare le sofisticazioni messe 
in atto da commercianti disonesti che 
tingevano i semi di rosso o di grigio per 
imitare le qualità più pregiate. Il popolo, 
che non poteva permettersi la bevanda 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA
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pura, doveva contentarsi del cioccolato 
dei poveri consistente in una polentina 
di mais aromatizzata con un po’ di cacao 
e una buona dose di peperoncino forte. 
Tutto ciò avveniva nel Messico, quando 
il cacao e il cioccolato erano ancora com-
pletamente sconosciuti in tutto il Mondo 
Antico che ignorava anche l’esistenza di 
tutte le terre al di là dell’Oceano che for-
mano il grande Continente Americano. 

ALLA CORTE DI MONTEZUMA





31

L’INVASIONE 
EUROPEA

Quando nel 1519 Cortès giunse in 
Messico, scambiato dagli indigeni per 
una divinità, fu ricolmato di doni tra cui 
le preziose fave per preparare l’amara e 
scura bevanda piccante di cui l’esplo-
ratore, pur non apprezzando il sapore, 
comprese prontamente il grande valore 
economico. Riuscì ad ottenere senza 
difficoltà dal ben disposto imperatore la 
piantagione reale di Manialtepec e iniziò 
lo sfruttamento degli alberi di cacao in 
nome e per conto della Spagna. Quando 
poi intraprese il viaggio di ritorno, fu 
molto attento ad impiantare coltivazioni 
spagnole in tutte le località che toccava, 
assicurando così il monopolio sul cacao 
alla Spagna che lo avrebbe mantenuto 
per oltre un secolo. Quando nel 1521 
Montezuma fu ucciso e la città di Te-
nochtitlan venne distrutta dagli spagnoli 
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per sedare la rivolta degli aztechi. Cortez 
trovò nelle cantine del palazzo reale una 
provvista spropositata di semi di cacao: 
forse 20.000 tonnellate e oltre. 

In breve tutta l’Europa cominciò a 
parlare dell’albero di cacao anche grazie 
alle notizie che sin dal 1523 giungevano 
a Clemente VII da parte di osservatori 
papali al seguito delle spedizioni. Nel 
1524 Cortès inviò a Carlo V un carico 
di fave e finalmente, al suo ritorno nel 
1528, presentò personalmente al re una 
vasta collezione di nuove piante e semi 
compresi quelli del cacao. Ma quest’ulti-
mo per diverso tempo non incontrò molto 
successo e rimase solo una curiosità bota-
nica venuta dal nuovo mondo: la bevanda 
era troppo amara e piccante per i palati 
europei. Poco dopo altri semi giunsero 
anche a Roma al Papa, ma sembra che 
nessuno si decidesse ad assaggiarli e 
la cosa non ebbe seguito. Gli spagnoli, 
però che per secoli erano rimasti sotto 
il dominio degli arabi da cui avevano 
appreso l’arte di utilizzare lo zucchero 
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in cucina, cominciarono ad aggiungerlo 
nella preparazione della bevanda. I semi 
di cacao tostati venivano polverizzati e 
così la polvere veniva edulcorata con lo 
zucchero, bollita nell’acqua e aroma-
tizzata con anice, chiodi di garofano, 
cannella e altre spezie. Era nata la cioc-
colata, quella vera, tutt’altro rispetto alla 
bevanda azteca. Nel 1585 il primo carico 
di cacao giunse in Spagna e finalmente 
questa volta incontrò il favore della Cor-
te, dell’aristocrazia e della gente comune. 

Per i primi tempi il cioccolato 
giunse in Spagna sotto forma di pasta 
già pronta che doveva essere solo diluita 
nell’acqua perché i conquistatori spagnoli 
volevano custodire gelosamente il segreto 
della preparazione e conservare l’esclusi-
va commerciale. Spesso il prodotto finito 
si alterava durante il lungo viaggio verso 
l’Europa, sicché quando Cortès rientrò in 
Spagna rivelò la tecnica degli indigeni 
per preparare la pasta di cioccolata, mo-
dificando alquanto la versione originaria; 
zuccherato e aromatizzato con vaniglia e 
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cannella, il tchocolatl si diffuse tra l’ari-
stocrazia spagnola e rapidamente con il 
nome di cioccolato divenne nel Seicento 
la bevanda di moda da consumare fredda 
o calda a tutte le ore e in ogni occasione. 
In Messico le spose dei conquistatori, 
novelle dame spagnole del Nuovo Mondo, 
se la facevano servire persino in chiesa 
durante le lunghe funzioni liturgiche. 
Dalla cronaca di un viaggiatore inglese, 
Thomas Gage (1648), risulta che nella 
città di Chiapa Real, oggi San Cristobal 
de las Casas, l’andirivieni delle cameriere 
sotto le navate per portare tazze di cioc-
colata calda alle loro signore divenne così 
insistente e fastidioso da provocare l’ira 
del vescovo che, irritato per le continue 
interruzioni, minacciò una scomunica 
generale. Alcune di queste signore, insi-
stendo nel comportamento provocatorio, 
scatenarono una zuffa nella cattedrale 
e spade minacciose furono sguainate 
contro i preti che avevano cercato di 
impedire il servizio della cioccolata. La 
conclusione fu che le donne non si recaro-
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no più nella cattedrale finché il vescovo, 
colto da un improvviso e grave malore, 
improvvisamente morì. Subito circolò la 
voce, confermata dal medico curante, 
che era stato avvelenato con una speciale 
tazza di cioccolata, e da quel momento 
“Attenzione alla cioccolata di Chiapa” 
divenne un proverbio di quel paese. 

Nei monasteri spagnoli, soprat-
tutto presso i Cistercensi dalla regola 
particolarmente austera, il cioccolato 
rendeva più sopportabili i lunghi digiuni 
placando i morsi della fame. Era chiaro 
che il cioccolato aveva indubbie proprietà 
stimolanti e che ingerito di sera, a pezzet-
ti o in forma di confetti come consigliava 
un certo Robles, celebre medico in Perù, 
teneva svegli gli uomini per tutta la not-
te. Pertanto sarebbe stata molto utile ai 
soldati in servizio di guardia. Nonostante 
il generale consenso, dopo l’iniziale en-
tusiasmo sorsero le prime controversie; 
la scura bevanda, forse proprio per il suo 
colore o per i misteriosi e straordinari 
poteri energetici, suscitò diffidenze e per-
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plessità. La scienza medica in particolare 
manifestò gravi dubbi mettendo in guar-
dia da possibili effetti negativi, dovuti al 
fatto che la polvere di cacao, non essendo 
all’epoca molto solubile, lasciava un se-
dimento terroso sul fondo delle tazze e le 
cose terrose erano accusate di essere poco 
nutrienti, di provocare oppilazione dei 
vasi con conseguenze ritenute gravissime, 
anche letali. Era l’epoca delle grandi 
dispute sugli argomenti più disparati e 
anche il cacao, accanto ai più convinti 
detrattori, fu sostenuto dal partito dei 
suoi incondizionati sostenitori. Questi 
ultimi, a sostegno della loro tesi, citavano 
il caso di un soldato spagnolo che avendo 
riportato la frattura di una mandibola e 
non riuscendo a mangiare, era sopravvis-
suto per un mese succhiando unicamente 
cioccolata con una cannuccia e non solo 
non aveva mostrato segni di deperimento, 
ma era addirittura ingrassato. Essi affer-
mavano che un’oncia di cacao fosse più 
nutritiva di una libbra di carne bovina e 
giunsero a sostenere che il distillato della 
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cioccolata avesse la stessa composizione 
del distillato di sangue umano. 

Gli altri insinuavano che provo-
casse assuefazione come le droghe, o 
che bevuta in gravidanza comportasse 
il rischio di avere figli dalla pelle nera. 
Infine ci si chiedeva se dovesse essere 
considerato un alimento o una bevanda 
e, di conseguenza, se rompesse o meno 
il digiuno nei periodi di magro e di 
astinenza imposti dalla Chiesa. Secon-
do la religione cattolica i liquidi non 
frangunt jejunum (non interrompono il 
digiuno), ma era da considerarsi liquido 
quella densa e sensuale bevanda? Qual-
che illustre personaggio la paragonò al 
vino che, pur essendo molto nutriente, 
poteva essere bevuto durante i giorni di 
astinenza, ma risolutivo fu l’intervento 
del cardinale Brancaccio, noto gourmet 
e convinto sostenitore della cioccolata, 
che la definì bevanda per accidens dopo 
aver scritto dei versi in lode del cacao. 
Conclusa questa controversia, rimase 
insoluta l’altra: era consentito bere la 
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cioccolata nei giorni di magro? Occorsero 
decine di volumi scritti lungo l’arco di 
un intero secolo perché prevalesse final-
mente l’opinione di Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori secondo il quale la cioccolata 
non è cibo di grasso e può essere assunta 
nei giorni di magro. Questa divenne l’o-
pinione ufficiale della Chiesa.
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MONOPOLIO 
SPAGNOLO 

Intorno al 1570, quando le estese col-
tivazioni di alberi di cacao impiantate dai 
coloni spagnoli nei possedimenti americani 
furono in grado di dare i loro frutti, in Spa-
gna cominciarono a giungere con regolarità 
i carichi di fave. Con esse si preparava la 
pasta base. La maggior parte veniva con-
sumata in territorio spagnolo mentre un 
modesto quantitativo si esportava nel resto 
d’Europa dove l’uso si diffuse solo a partire 
dal Seicento, sicché per tutto il secolo XVI 
la Spagna riuscì a conservare il monopolio 
sul commercio del cacao. L’Italia fu il se-
condo paese europeo ad apprezzare il nuovo 
prodotto che all’inizio rappresentò un lusso 
riservato esclusivamente a persone nobili e 
ricche. Il prezzo era altissimo sia per la lon-
tananza dei paesi di produzione sia per le 
pesanti tasse imposte dalla Spagna. Già nel 
XVI secolo circolavano racconti su questo 





41

esotico preparato scritti da viaggiatori eu-
ropei. Uno dei più antichi è contenuto nella 
Historia del mondo di Girolamo Benzoni, 
avventuriero milanese che dal 1541 per 15 
anni soggiornò nell’America centrale. Nel 
1606 un mercante fiorentino, Francesco 
Carletti, avventuroso viaggiatore che aveva 
lungamente soggiornato nelle Antille visi-
tandole in lungo e in largo, mise a punto un 
sistema per solidificare il cioccolato e po-
terlo più facilmente commercializzare sotto 
forma di piccoli blocchi dando vita all’an-
tenata della odierna tavoletta. All’epoca, 
il Regno di Napoli, la Sicilia, la Sardegna 
e il Milanese erano possedimenti spagnoli, 
pertanto il cacao giunse in anteprima alla 
corte di Napoli, che intratteneva rapporti 
più stretti e frequenti con quella spagnola 
e da qui si diffuse nelle altre città italiane. 

Alla metà del Seicento il cacao 
era conosciuto solo in Spagna, Italia, 
Portogallo e Francia, ma nel 1641 un 
naturalista tedesco originario di Norim-
berga, Johann Georg Volkmer, durante un 
soggiorno a Napoli per motivi di studio, 
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assaggiò la nuova bevanda e ne fu entusia-
sta. Tornato in patria la fece conoscere in 
Germania e poi nei Paesi Bassi, dove venne 
accolta trionfalmente nell’alta società. Da 
qui il passo fu breve e la cioccolata rag-
giunse anche l’Inghilterra, conquistando 
letteralmente gli inglesi, tanto che già nel 
1660 il sovrano britannico decise di im-
piantare coltivazioni di cacao nelle colonie 
della Jamaica. Erano così numerosi gli 
estimatori inglesi che alla metà del Set-
tecento fu addirittura fondato un Cocoa 
Tree Club (Club dell’Albero di Cacao). 
Nel suo ambito del quale furono inven-
tate nuove ricette a base di cioccolato, sia 
sostituendo l’acqua con il latte, sia con 
l’aggiunta di uova o di vino di Madera, di 
Porto e altri liquori aromatici. Sir Hans 
Sloane, naturalista e medico personale 
della regina Anna, verso la fine del Sei-
cento fece sciogliere il cioccolato nel latte 
anziché nell’acqua rendendo più raffinata 
la bevanda. A questo punto la Spagna, che 
era riuscita per molto tempo a mantenere 
e difendere il monopolio della coltivazione 
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e della vendita del cacao, non riuscendo 
più a soddisfare il continuo aumento di 
richieste da tutta l’Europa, a malincuore 
dovette tollerare che Francia, Inghilterra 
e Olanda introducessero la coltivazione 
del cacao nelle loro colonie delle Indie 
Occidentali (America). 

Il Settecento può essere definito 
il secolo della cioccolata, entrò nell’uso 
quotidiano. Se ne bevevano tazze a tutte 
le ore del giorno, di mattina per la prima 
colazione, a conclusione dei pasti princi-
pali, a metà pomeriggio per gli incontri 
mondani fra dame salottiere e durante 
le serate dedicate agli spettacoli, al gioco 
o alla conversazione. Inoltre apparvero i 
primi bonbon e altri deliziosi dolcetti a 
base di cioccolato, dando l’avvio ad una 
lenta rivoluzione nella pasticceria. Le case 
patrizie si attrezzarono per torrefare i semi 
di cacao, macinarli e preparare l’impasto 
denso e grasso che veniva conservato in 
appositi recipienti, pronto all’uso per i vari 
usi. Il compito fu affidato al cioccolatie-
re, figura che fece la sua comparsa nella 
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compagine della servitù delle famiglie 
importanti. Per molto tempo la lavora-
zione domestica e artigianale era eseguita 
esclusivamente a mano, ma già a fine 
Settecento, sul modello dei frantoi oleari, 
furono messe a punto delle macchine 
azionate da mulini ad acqua per raffinare 
la pasta di cacao e mescolarla a zucchero, 
spezie e altre sostanze. Nacquero così le 
prime fabbriche di cioccolato per iniziati-
va di Pelletier a Parigi, Philippe Suchard 
a Neuchatel, Jean Tobler a Vevey, Rudolf 
Lindt a Zurigo, e Caffarel a Torino. Nel 
1828, l’olandese Johannes Conrad Van 
Houten brevettò una pressa a vite per 
separare la polvere di cacao dal burro e, 
se nel 1600 la cioccolata calda era fatta 
con grossolani pezzi di pasta di cacao 
sciolti nell’acqua, nel 1800 divenne una 
bevanda ben diversa, meno grassa, più 
liscia e vellutata, realizzata con cacao in 
polvere. La pressa di van Houten segnò 
l’inizio di una nuova era nell’universo 
del cioccolato rendendo possibile la cre-
azione di prodotti solidi. A disputarsi la 
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straordinaria invenzione furono il primo 
grande cioccolataio svizzero, Cailler, e 
il genovese Bozzelli che trapiantato a 
Torino mise a punto una macchina per 
raffinare la pasta di cacao e aggiungervi 
zucchero e vaniglia. Partendo da questa 
intuizione, nel 1847 unendo cacao, burro 
di cacao e zucchero, l’inglese Joseph Fry 
realizzò le prime tavolette di cioccolato: 
una vera rivoluzione. Era nato il cioccola-
to moderno, quello da mangiare. Un’altra 
grande innovazione fu l’invenzione del 
cioccolato al latte solido, realizzato nel 
1878 da Daniel Peter, genero di Cailler, 
che utilizzò il nuovo latte in polvere di 
Henri Nestlé e perfezionato nel 1905 pro-
prio dalla Nestlé con l’impiego del latte 
condensato. Infine nel 1879 lo svizzero 
Lindt creò il cioccolato fondente. La ta-
voletta di cioccolata fu commercializzata 
a partire dal 1910, ma la sua massiccia 
diffusione avvenne durante la seconda 
guerra mondiale quando venne inclusa 
nella razione di sussistenza dell’esercito 
americano.
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Nella storia del cioccolato dunque 
esistono due periodi ben distinti: il primo, 
dal Seicento a tutto il Settecento, in cui 
esisteva solo la cioccolata come bevanda, 
servita e bevuta in tazza e il secondo, 
dall’Ottocento in poi, quando nacque 
il cioccolato solido, invenzione che rese 
possibile la creazione di tavolette, ciocco-
latini, praline e uova pasquali, dolci che 
si diffusero rapidamente tra la borghesia, 
classe emergente in quel secolo in tutta 
Europa.

MONOPOLIO SPAGNOLO



47

IL CACAO SEDUCE 
LA NOBILTà 
FRANCESE

La storia del cioccolato in Francia 
merita particolare attenzione. La leg-
genda vuole che il primo ad assaggiare 
il cioccolato portato in Francia da alcuni 
religiosi spagnoli, sia stato Alfonso di 
Richelieu, cardinale di Lione, fratello del 
più famoso ministro, che affogava collera 
e cattivo umore nella bevanda conso-
latrice. In realtà i francesi conobbero 
veramente il cioccolato solo dopo il 1615, 
e fu un’introduzione principesca favorita 
dalle nozze di Luigi XIII con Anna d’Au-
stria, figlia di Filippo II di Spagna, av-
venute in quell’anno. Ambedue gli sposi 
erano quattordicenni, titolari di  golosità 
propria degli adolescenti. In particolare, 
la giovane regina non sapeva rinunziare 
alla deliziosa bevanda cui era abituata in 
patria e che rapidamente fu adottata dal-
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la Corte desiderosa di adeguarsi ai gusti 
della sovrana, sia per entrare nelle sue 
grazie che soprattutto, per mera golosità. 

L’entusiasmo della nobiltà francese 
per il cioccolato aumentò sotto Luigi XIV 
grazie a Maria Teresa, altra sposa spa-
gnola, che si rivelò abile propagandista. 
Si diceva infatti che la nuova bevanda 
fosse la sola passione della regina, dopo 
il re naturalmente e fu proprio il Re Sole, 
nonostante la sua decisa preferenza per il 
vino di Borgogna, a conferire carattere di 
ufficialità all’uso del cacao nel regno di 
Francia, concedendo nel 1659 al signor 
David Chaillon, ufficiale della regina 
madre Anna e suo favorito, il privilegio 
esclusivo per un periodo di 29 anni di 
“ fare, vendere e fornire una certa compo-
sizione chiamata cioccolato, sia in forma 
di liquore, che in pastiglie o in qualsiasi 
altro modo gli piacerà”. Il suo negozio 
fu inaugurato il 20 maggio 1659 fra rue 
Saint-Honoré e rue de l’Arbre Sec con l’in-
segna La Croce del Cassetto. Ebbe inizio 
così un nuovo mestiere, quello del ciocco-
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latiere. Di fronte al rapido e indiscutibile 
successo, il re pensò bene di introdurre 
la coltivazione di alberi di cacao nei suoi 
possedimenti delle Antille e già nel 1679 
da quelle piantagioni partirono verso la 
Francia le prime navi cariche di fave di 
cacao. Ma tanta popolarità fu causa anche 
di dispute violente circa le proprietà della 
bevanda sulle quali gli igienisti non erano 
minimamente d’accordo: un’Università 
contro l’altra, la Chiesa cattolica contro 
lo Stato laicale. Le contrapposte opinioni 
crearono confusione e tentennamenti 
anche tra i consumatori. Emblematica è 
la testimonianza fornita dall’epistolario 
di Madame de Sévigné che da entusiasta 
consumatrice di cioccolata cambiò radi-
calmente parere. La fitta corrispondenza 
con la figlia in Provenza attesta come l’i-
niziale entusiasmo andò via via scemando 
scemando, fino a tramutarsi in condanna 
nelle ultime lettere, al punto da attribuire 
all’eccessivo consumo di cacao il decesso 
di alcuni aristocratici suoi contemporanei. 
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L’uso del cioccolato in Francia 
ri    mase inizialmente circoscritto all’am-
bito della Corte e finanche la nobiltà di 
Provincia rimase a lungo all’oscuro sulla 
nuova moda. Il costo molto elevato, au-
mentato dalle forti tasse d’importazione, 
ne fecero per molto tempo un prodotto 
di lusso. Una bevanda per privilegiati. 
Esauritosi finalmente il privilegio di 
Chaillon, Luigi XIV alla fine del Seicento 
concesse ufficialmente ai venditori di 
limonate, riuniti in corporazione, di ven-
dere altre bevande fra cui la cioccolata, 
imponendo il pagamento di un tributo 
per ottenere la concessione che divenne 
ereditaria. Nel 1705 fu creata la carica di 
“Cioccolatiere della regina”, titolo ambito 
e molto remunerativo. 

È questo il periodo in cui Parigi 
soppiantò Spagna, Italia e Portogallo 
nella produzione di cioccolato la cui lavo-
razione era eseguita da speziali e farma-
cisti. Questi ultimi inoltre cominciarono 
a preparare cioccolati medicamentosi. In 
forma di barrette, pasticche, confetti, a 
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seconda degli ingredienti aggiunti alla 
pasta di cacao, si otteneva un cioccolato 
purgativo, stomatico, tonico, curativo, 
afrodisiaco, ecc. Le notizie sul cioccola-
to riportate nella Grande Encyclopédie 
compilata a metà Settecento da Diderot 
e altri, si parla del cioccolato solido, co-
munemente venduto all’epoca, non come 
un dolce, ma come una sorta di cibo 
d’emergenza, un prodotto istantaneo che 
consentiva di risolvere in maniera veloce 
ed efficace il problema del sostentamento 
qualora ci si trovasse in viaggio o impos-
sibilitati per altri motivi a prepararsi da 
mangiare. 

All’inizio del Settecento, Ninon 
de Lenclos, nota per la sua bellezza oltre 
che per lo spirito e la cultura, ancora 
avvenente nonostante fosse già avanti 
negli anni, offrì al piccolo Voltaire la sua 
prima tazza di cioccolato che egli gradì 
moltissimo, tanto da divenire in seguito 
un suo fedele consumatore. In vecchiaia 
l’illustre filosofo si consacrerà comple-
tamente al cioccolato e negli ultimi anni 
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di vita, fino alla morte avvenuta nel 
1778, dall’alba a pomeriggio inoltrato si 
nutriva esclusivamente con una dozzina 
di tazze di cioccolata mescolata a caffè, 
e anche se probabilmente la mescolanza 
dei due sapori non fu una sua invenzio-
ne, grazie alla grande predilezione verso 
questa bevanda, Voltaire viene indicato 
come il paladino della cioccolata al caffè.

Il successo della cioccolata in Fran-
cia fu strepitoso e il consumo smodato, 
ma come sempre ogni medaglia ha il suo 
rovescio. La richiesta dei semi di cacao 
coltivati nell’America Centrale aumentò 
vertiginosamente e la produzione non 
fu più sufficiente a coprire la domanda, 
anche perché gli indios addetti alla la-
vorazione morivano come mosche a con-
tatto della civiltà portata dagli europei 
insieme a molte malattie micidiali, per 
quelle popolazioni. Fu necessario sosti-
tuirli con braccia forti per lavorare nelle 
nuove sconfinate piantagioni di canna da 
zucchero e di cacao, le braccia di schiavi 
negri catturati in Africa, uomini con 
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la catena al collo che lavoravano come 
bestie, controllati da guardiani bian-
chi muniti di frusta. In anni e decenni 
che divennero secoli, con la richiesta 
di cacao sempre in aumento, crebbe in 
misura esponenziale anche il numero 
degli schiavi che cercarono di ribellarsi, 
ma non riuscirono ad avvalersi né della 
Dichiarazione d’Indipendenza americana 
del 1775, né della dichiarazione francese 
dei diritti dell’uomo che sfociò con la Ri-
voluzione. Rimasero schiavi, per coltivare 
cacao, canna, tabacco, cotone. Accanto 
ai commercianti avidi di guadagno, ri-
masero insensibili anche gli spiriti liberi 
dell’Illuminismo, per esempio Rousseau 
o il cioccolatodipendente Voltaire: chi 
avrebbe prodotto il cacao se fossero stati 
liberati gli schiavi? Infine, però, i negri 
vinsero la loro battaglia e si pose il pro-
blema di come sostituirli. Per Francesi 
e Spagnoli fu più facile e conveniente 
coltivare il cacao nelle colonie africane 
sotto l’Equatore che portare schiavi 
in America, e dall’Ottocento a oggi in 
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Africa la produzione è aumentata tanto 
da rappresentare i due terzi della produ-
zione mondiale. Da Ghana, Nigeria, Togo, 
Guinea, partono migliaia di tonnellate di 
cioccolato verso tutti i paesi della Terra. 

A partire dal XVI secolo, centinaia 
di volumi sono stati scritti nel mondo a 
favore del cibo degli dei o contro di esso 
ma, al di là della letteratura specializ-
zata, il cioccolato è stato immortalato 
nelle opere di celebri scrittori e nei versi 
di poeti immortali: Goethe, Stendahl, 
Anatole France, Thomas Mann, solo per 
citarne alcuni. Talvolta il cioccolato è 
presente in forma aneddotica, talaltra 
è essenziale ai fini dello svolgimento 
della storia o a descrivere particolari 
situazioni. Emblematico è lo straordi-
nario festino del ragno, rimpinzato di 
cioccolato, immaginato da Colette ne La 
maison de Claudine. Anche incisioni e 
quadri famosi si ispirano alla cioccolata 
e ritraggono scene in cui essa è protago-
nista: la Belle chocolatière di Liotard, 
La tasse de chocolat di Charpentier, Le 
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déjeuner de chocolat di Zurbaran, Le 
service à chocolat di Melendez. Neppure 
la musica è rimasta sorda al richiamo 
della sensuale bevanda da cui fu sedotto 
Mozart che immaginò il suo Don Juan 
goloso di cioccolata. La servetta Despina 
nell’opera Così fan tutte, dopo averla pre-
parata per i suoi padroni, non sa resistere 
alla tentazione di assaggiarla. 
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In Italia la nuova bevanda, dopo 
alcune sporadiche apparizioni a Firenze, 
a Roma alla corte papale, ma soprattutto 
nei territori sotto il governo spagnolo – 
Regno di Napoli, Sicilia, Sardegna e il 
Milanese – fece il suo ingresso ufficiale 
a Torino nella seconda metà del Cinque-
cento grazie al duca Emanuele Filiberto 
di Savoia, soprannominato Testa di ferro, 
che fu generale degli eserciti spagnoli 
sotto l’imperatore Carlo V.

Al suo primo apparire la cioccolata 
ebbe un impatto differente rispetto ai 
personaggi e al contesto. Firenze l’accolse 
con entusiasmo e sin dall’inizio il con-
sumo di cioccolato fu notevole grazie al 
giudizio positivo di Cosimo III, granduca 
di Toscana. Il suo medico personale, per 
assecondare questa piccola debolezza, 
escogitava formule nuove e segretissi-
me per aromatizzare la bevanda con le 
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più disparate sostanze come gelsomino, 
cedrato, limoncello e per utilizzare con 
modalità e dosi differenti le già collauda-
te cannella, vaniglia e muschio. Furono 
realizzate apposite tazze per servire la 
cioccolata, più alte di quelle adoperate per 
tè e caffè, le altre due bevande di moda. 
La forma più allungata evitava la fuori-
uscita della voluminosa schiuma, tanto 
gradita, ottenuta agitando vigorosamente 
nella cioccolatiera un frullino, chiamato 
macinella, girella o frullo. Come in Fran-
cia, vi si mescolavano varie sostanze per 
ottenere gli effetti desiderati: la cannella 
per corroborare lo stomaco, il muschio 
e l’ambra per accentuare quegli spiriti, 
come eufemisticamente erano detti gli 
effetti afrodisiaci attribuiti alla bevanda 
di Montezuma sin dal suo primo apparire. 

Nello Stato della Chiesa viceversa 
i pareri sulla nuova bevanda furono 
discordi; uomini di scienza e di cultu-
ra si divisero in schieramenti opposti. 
I detrattori l’accusavano di provocare 
terribili malanni, i sostenitori si batte-
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vano perché fosse considerata un vero 
toccasana, rimedio capace di annullare e 
sconfiggere numerose infermità. Ma come 
era già avvenuto nel resto d’Europa, la 
disputa sorse soprattutto sulla liceità o 
meno di berla nei giorni di digiuno la cui 
osservanza all’epoca era molto avvertita. 

Napoli, capitale di un grande regno 
pesantemente influenzata dal dominio 
spagnolo, fu tra le prime città a conoscere 
la cioccolata portata dai conquistatori 
spagnoli. Alle ricche tavole aristocrati-
che, già nel Seicento divenne una pre-
senza costante. Infatti Antonio Latini, 
scalco di don Stefano Carrillo Salcedo, 
primo ministro del Viceré spagnolo, la 
cita più volte nel suo ricettario Lo Scal-
co alla Moderna, da servire fredda o 
calda a seconda delle stagioni, alla fine 
di grandi pranzi, durante ricevimenti e 
rinfreschi pomeridiani o festini serali, in 
compagnia di sorbetti e biscotti d’ogni 
tipo. Vincenzo Corrado, il più noto tra 
i gastronomi napoletani del Settecento, 
pubblicò sulla cioccolata addirittura un 
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piccolo trattato. Nell’Ottocento, infine, 
Ippolito Cavalcanti, nella sua Cucina 
teorico-pratica, dedicò al cioccolato 
numerose ricette. 

La passione per la cioccolata si 
insinuò un po’ dappertutto. Specialmen te 
in un certo ambiente fu di moda l’abi-
tudine mattutina di una fumante tazza 
di cioccolata, piacere al quale non si era 
disposti a rinunciare al punto che se in 
casa non c’era chi potesse prepararla, 
ci si recava a sorbirla alla bottega del 
caffè. Goldoni, come egli stesso racconta 
nelle sue Memorie, si recava ogni mattina 
al Caffè dell’Abbondanza, per bere la 
tazza quotidiana, calda e profumata, 
accompagnata da piccoli Pan di Spagna 
e classici pandori e più volte la cioccolata 
è presente nelle sue commedie, come La 
Locandiera o Il cavaliere e la dama. In 
tempi di decadenza morale e di intimità 
impudiche, il dolce risveglio mattutino 
delle voluttuose damine settecentesche 
av veniva solo con il sensuale aroma che la 
densa bevanda sprigionava dalla fumante 
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cioccolatiera. Con il vassoio della colazione 
entrava nell’alcova o nel boudoir anche lo 
spasimante di turno che considerava un 
onore oltre che un dovere servire la chic-
chera all’amata in negligé e sorbirla con 
lei. Il rito, cui erano ammessi anche altri 
amici e corteggiatori, divenne l’evento 
mondano di una classe dedita al dolce 
far niente immortalato anche in quadri 
famosi (La cioccolata del mattino del 
Longhi, o di Lancret e altri). 

Convinto estimatore della ciocco-
lata fu Giacomo Casanova che viaggiava 
con una scorta di barrette e l’immanca-
bile frullino. All’occorrenza li grattugia-
va per ricavarne la polvere di cacao, la 
scioglieva in acqua o latte bollente e poi 
non trascurava di sbatterla per formare la 
deliziosa schiuma sulla bevanda che egli 
considerava infallibile mezzo di seduzio-
ne e impareggiabile afrodisiaco. Nella 
Storia della mia vita il simpatico sedut-
tore confessa di essere talvolta riuscito 
a conquistare le sue prede con generosi 
omaggi di cioccolata, ma spesso anche a 
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lui giungevano in dono cospicui quanti-
tativi di cioccolata da premurosi amici 
che ne conoscevano i gusti e debolezze. 

Tra tutte le città italiane Torino 
fu la prima in cui il cioccolato diventò 
un mestiere: il cicôlatè ’d Turin. Sin 
dal 1678 un tal Giò Battista Ari fu au-
torizzato da Madama Reale a vendere 
pubblicamente la cioccolata in bevanda 
per anni sei prossimi dalla data della 
presente essendo lui il primo introdut-
tore. Come in Francia anche in Italia 
cioccolatiere e chicchere entrarono a far 
immancabilmente parte del corredo di 
stoviglie in ville, palazzi, dimore aristo-
cratiche e conventi. Tutti impazzivano 
per la cioccolata, nei salotti non si parlava 
d’altro, si discuteva dei suoi vizi e virtù, 
scrittori e poeti la celebravano in prosa 
e in versi. L’Italia non si sottrasse alle 
dispute che dilagarono nel resto d’Europa 
sulla questione se si potesse consumare 
o no durante la Quaresima e nei giorni 
di digiuno. Interi volumi furono scritti 
sull’argomento, la diatriba fu risolta solo 
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nel 1843 con una dichiarazione della Sa-
cra Penitenzieria che concesse di sorbirne 
una piccola quantità al mattino. 

A Torino e in Piemonte la scura 
bevanda divenne rapidamente popolare 
diffondendosi non solo fra le classi agiate 
ma anche nella borghesia; il mestiere di 
cioccolatiere divenne tanto remunerativo 
che il rapido arricchimento della categoria 
di modestissime origini fu preso a mo-
dello per indicare chi, nonostante i soldi, 
conservasse modi da villano e fu coniato 
il detto fare na figura, o avere na faccia 
da cicôlatè, perché costui, nonostante i 
soldi, aveva sempre faccia e mani nere, 
occupato com’era a tostare e manipolare 
tutto il giorno le fave di cacao. Anche gli 
stranieri apprezzavano molto il cioccolato 
di Torino, Albert Valery nei suoi appunti 
di viaggio lo definì il migliore d’Europa 
e d’Italia, cronache dell’epoca descrissero 
l’eccitazione di Sua Santità Pio IX quando 
gli fu preparata una tazza di cioccolata 
con tavolette giunte in omaggio da Torino. 
Alexandre Dumas conservò per sempre 
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il dolce ricordo del bicerin torinese. Era 
questo l’erede di un’altra bevanda in uso 
a Torino già dal XVII secolo, la bavarei-
sa o bavarese consistente in una miscela 
bollente di latte, caffè e cioccolata edul-
corata con sciroppo e mescolata, mentre 
nel bicerin i tre ingredienti erano serviti 
sempre molto caldi, ma separatamente 
in modo che ognuno li potesse dosare a 
proprio gusto versandoli in un bicchie-
re. Di qui il nome. Successivamente fu 
escogitato un manico di metallo da ap-
plicare al bicchiere per non scottarsi le 
dita. Di solito al bicchierino era abbinato 
un biscotto da intingere nella bevanda e 
l’abituale rito mattutino di chi si recava 
al lavoro di buon’ora divenne così diffuso 
e popolare che Torino fu soprannominata 
bicerinopoli. 

In Piemonte si formarono i pio-
nieri dell’industria cioccolatiera che qui 
decollò sul finire del Settecento, prima 
che altrove. La prima tappa importante 
fu compiuta dalla ditta Caffarel Padre e 
Figlio con l’utilizzo di una ruota idrau-
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lica per meccanizzare la lavorazione del 
cacao, cui seguì l’applicazione di una 
specie di frantoio simile a quello usato 
per le olive, che permise di aumentare 
sensibilmente la produzione giornaliera. 

La redditizia e alacre attività della 
Caffarel fu un punto di richiamo per 
artigiani stranieri, soprattutto svizzeri, 
che aspiravano ad entrare come garzoni 
paganti nelle botteghe piemontesi per 
ap prendere l’arte. Alcuni più abili e in-
traprendenti riuscirono a rubare i segreti 
del mestiere e a mettersi in proprio. È 
il caso di François Louis Cailler che 
fondò intorno al 1820 una fabbrica di 
cioccolato a Corsier sul lago di Ginevra. 
Gli subentrò il genero, Daniel Peter che, 
utilizzando la farina lattea inventata 
da Henry Nestlé, riuscì a produrre il 
cioccolato al latte. Frattanto i Caffarel, 
realizzata una fusione con la Prochet 
Gay, avevano creato la Caffarel Prochet, 
la ditta tecnologicamente meglio attrez-
zata dell’epoca. La Talmone, che non 
era da meno, anticipò i tempi in tema 
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di informazione sul valore nutrizionale 
del prodotto e di trovate pubblicitarie 
abbinando alle confezioni una serie di 
belle figurine da collezionare sul cui re-
tro erano indicati i componenti presenti 
nel cacao valutati a confronto con altri 
alimenti come carne, uova, pesce, latte, 
frutta. Innovativo anche il manifesto del 
1890, riprodotto su tutte le scatole di 
cacao Talmone: i celebri Due vecchietti 
vestiti con costumi tradizionali, l’uno 
seduto su una sedia di paglia e l’altra che 
premurosa gli offre una fumante tazza di 
cioccolato. Sembra che anche Philippe 
Suchard, fondatore dell’industria svizze-
ra tra le più importanti del mondo, abbia 
mosso a Torino i suoi primi passi per un 
periodo di addestramento. Intanto la 
lavorazione del cioccolato si estese anche 
in altre zone del Piemonte: a Novi Ligure, 
in provincia di Alessandria, fu aperta da 
Stefano Pernigotti una deliziosa bottega 
dove si producevano squisiti cioccola-
tini e raffinati torroni. L’avventura del 
cioccolato a Torino non si arrestò nel 
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Novecento, Peyrano, nel 1915, avviò una 
piccola fabbrica che avrebbe goduto di un 
luminoso futuro, tant’è che ancora oggi 
Peyrano è il re dei cioccolatini. 

A Milano, nell’anno del Signore 
1800, un giovane e intraprendente gar-
zone di caffè, Domenico Barbaja, fece 
fortuna servendo agli avventori una soave 
miscela di caffè, cioccolato e panna che 
dal suo nome fu detta barbajata. Con i 
lauti guadagni accumulati grazie alla 
sua ghiotta invenzione, riuscì ad assicu-
rarsi l’appalto del gioco nel ridotto della 
Scala dove, oltre a fare molta esperienza 
nel mondo musicale, ebbe l’opportunità 
di conoscere alcuni influenti personaggi 
che lo aiutarono a fare carriera. Dotato 
di eccezionale intuito artistico, di lì a 
qualche anno colse al volo l’occasione 
della sua vita e si trasferì a Napoli come 
impresario del San Carlo e degli altri 
principali teatri della città ricoprendo 
l’incarico per oltre trent’anni dal 1809 
al 1840. Infallibile scopritore di talenti 
lanciò grandi musicisti come Rossini, 
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Donizetti e Bellini e moltissimi cantanti 
lirici, divenendo un personaggio leggen-
dario della Napoli ottocentesca, città che 
considerò la patria di adozione e dove 
vivono ancora i suoi discendenti. 

Nel 1907 Francesco Buitoni, già 
affermato industriale nel settore pa-
stario, con altri soci tra cui Spagnoli, 
fondò a Perugia la Società Perugina per 
la fabbricazione dei confetti e altri dol-
ciumi, tra cui il cioccolato, considerato 
ancora prodotto di lusso. Giovanni Bu-
itoni, succeduto al padre nella direzione 
dell’azienda, per conquistare nuove fa-
sce di consumatori, nel 1936 ebbe l’idea 
geniale di indire il primo concorso a 
premi con la raccolta di figurine dei Tre 
Moschettieri. L’niziativa, pubblicizzata 
attraverso una fortunata trasmissione 
radiofonica, ebbe un successo enorme. 
Finalmente, dopo la seconda guerra 
mondiale, il cioccolato divenne un ali-
mento alla portata di tutti. La Perugina 
aumentò la produzione con un nuovo 
moderno stabilimento puntando su al-
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cune specialità divenute ormai famose 
in tutto il mondo: il cioccolato Luisa e 
i Baci Perugina. Il Luisa è un ciocco-
lato fondente ottenuto con una pasta 
che, dopo essere stata raffinata, riceve 
un concaggio più lungo (raffinazione 
meccanica per rendere fluida e cremosa 
la pasta) che dura 24 ore anziché 12. 
Con il Luisa si fanno squisite tavolette 
e si ricopre il famoso Bacio, inventato 
nel 1922 da Luisa Spagnoli, moglie di 
uno dei fondatori dell’azienda, che per 
utilizzare i frantumi di mandorle e noc-
ciole li impastò con la cioccolata. Luisa 
battezzò Cazzotto il nuovo cioccolatino 
che, per il suo aspetto bitorzoluto e ir-
regolare, ricordava le dita di una mano 
stretta a pugno. Si racconta che l’altro 
proprietario, Giovanni Buitoni, trovan-
dosi un giorno in uno dei suoi negozi, 
si stupì nel sentire un cliente chiedere 
alla commessa: “Signorina mi dia un 
cazzotto per favore”. Con un pizzico 
di romanticismo il nome fu rapidamente 
cambiato e a una fanciulla si chiede un 
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bacio non un cazzotto.
Nel pianeta cioccolato, un altro 

prodotto rivoluzionario di origine italiana 
è la Nutella, in cui il cacao è sostituito 
in buona parte da pasta di nocciole e il 
burro cacao da burro di cocco. Prodotta 
da Pietro e Giovanni Ferrero, titolari 
dell’omonima azienda fondata nel 1946, 
insieme a tutta una linea di altri prodotti 
simili, la Nutella ha avuto un incredibile 
successo conquistando tutta la fascia 
giovanile di consumatori che, una volta 
divenuti adulti, restano nostalgicamente 
fedeli alla irresistibile crema, nonostante 
il passare degli anni.
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L’industria artigianale napoletana 
del cioccolato ha tradizione antica ed è 
una diretta filiazione di quella piemon-
tese, caratterizzata dalla particolare e 
raffinata produzione degli intramon-
tabili nudi e da altre specialità che si 
sono affermate per la rigorosa fattura 
artigianale e per la raffinata qualità de-
gli ingredienti. Sul finire dell’Ottocento 
Isidoro Odin, giovane cioccolatiere che 
aveva trascorso un periodo di tirocinio 
in un’azienda di Alba, patria delle noc-
ciole in provincia di Cuneo, desideroso di 
mettersi in proprio e di dare libero sfogo 
alla propria creatività, scelse Napoli per 
aprire la sua bottega-laboratorio. Dopo 
un breve soggiorno in città la scelta di 
Odin cadde su un piccolo locale in via 
Chiaia, tra i caffè alla moda, i negozi di 
classe e le sartorie chic, a pochi passi da 
Piazza San Ferdinando dove erano con-
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centrati i luoghi frequentati dalla gente 
importante: il caffè Gambrinus, circoli 
esclusivi quali l’Unione e l’Artistico, il 
Palazzo Reale con il Teatro San Carlo, 
la Prefettura, la Galleria Umberto e le 
importanti basiliche di S. Ferdinando 
e S. Francesco di Paola. Il cioccolato 
era ancora un prodotto di lusso e per 
affermarsi era necessario inserirsi nella 
zona elegante della città. Il successo fu 
immediato e i napoletani apprezzarono 
subito le dolci specialità del piemontese 
che nel giro di pochi anni aprì altre due 
botteghe in via Toledo; in breve il primo 
laboratorio divenne insufficiente e Odin 
decise di costruire la fabbrica in via Ve-
triera, con una zona destinata all’allog-
gio dei lavoranti. Contemporaneamente 
cambiò la ragione sociale in Gay-Odin 
associando al suo il nome della moglie, 
sua collaboratrice e compaesana essen-
do ambedue nativi di Torre Pellice in 
provincia di Torino e fu adottato il logo 
stile liberty stampato in blu di Prussia 
su fondo bianco ancora oggi simbolo 
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di prodotto esclusivo e raffinato. I punti 
vendita si moltiplicarono e divennero 
sette nel secondo dopoguerra. Erano ogni 
giorno riforniti dagli oltre cento lavoranti 
affaccendati nel piccolo edificio a cin-
que piani di via Vetriera che per molti 
fu una vera scuola e da cui nacque la 
tradizione cioccolatiera napoletana. La 
fabbrica Gay-Odin già da qualche tempo 
è entrata a far parte dell’Associazione 
Locali Storici d’Italia e la sede di via 
Vetriera costituisce un bell’esempio di 
archeologia industriale dove, nonostan-
te alcuni passaggi di mano, l’attività 
continua ininterrottamente grazie agli 
attuali proprietari Giuseppe e Marisa 
Maglietta. Accanto al vasto assortimento 
dei classici Nudi, la Gay-Odin vanta al-
cune specialità famose e irripetibili come 
il cioccolato Foresta, dalla struttura 
estremamente friabile ottenuta con una 
originale tecnica di lavorazione scoperta 
quasi per caso, ancor oggi segreta, molto 
imitata e mai uguagliata; il Tronchetto 
e l’Africanella, di cioccolato al latte o 

dolcezze PARTENOPEE



78

fondente; Sigari e Sigarette, le famose 
cialde farcite per creare Coppetti al 
rum; Noci, Ghiande o Wafer e i raffinati 
confetti ai semi di cacao. Se a Odin va 
riconosciuto il merito di aver iniziato al 
cioccolato i napoletani, va detto che la 
tradizione del cioccolato si radicò presto 
a Napoli, mantenuta viva dalle numerose 
botteghe artigiane da cui escono conti-
nuamente nuovi e originali prodotti nati 
dall’inventiva e dalla fantasia di maestri 
cioccolatai, come i cioccolatini modellati 
in forma di Vesuvio e Faraglioni o quelli 
al peperoncino. Sarebbe rischioso az-
zardare una lista perché si incorrerebbe 
in  qualche omissione, ma uno spazio 
importante si è ritagliato la ditta Mario 
Gallucci giunta alla quinta generazione 
con importante laboratorio e vari punti 
vendita. Fu fondata nel lontano 1890 da 
Giuseppe Gallucci che ebbe un momento 
di celebrità quando, ad un’esposizione 
internazionale di Parigi, presentò dei 
cioccolatini ripieni senza rivestimento di 
carta che, secondo il racconto degli eredi, 
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sarebbero stati da lui battezzati Nudi in 
omaggio ai costumi licenziosi della Ville 
lumière d’inizio Novecento.

Un leader nel settore è oggi Genna-
ro Bottone che, folgorato dal cioccolato 
abbandonò quella che avrebbe dovuto 
essere la sua strada e nel 1979 diede vita 
a Dolce Idea, bottega artigiana dove 
il cioccolato è considerato alla stregua 
di una materia plastica da modellare 
secondo l’estro del pasticciere senza mai 
perdere di vista i gusti del consumatore. 
Pregevoli e originali sono le riproduzio-
ni in cioccolato di famosi monumenti 
napoletani. 

In ordine di tempo l’ultima bottega 
artigianale nata è Vanilla, affermatasi 
per la fantasia e il gusto nel preparare 
confezioni regalo di grande raffinatezza, 
oltre che per le materie prime di alta 
qualità con cui sono realizzati cioccola-
tini e praline.

Ghiottoneria di origine tutta napo-
letana è il Ministeriale, creato nei primi 
anni dell’Unità dall’estro dal pasticciere 
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Giovanni Scaturchio, che dette questo 
nome alla sua invenzione per le lun-
gaggini burocratiche affrontate nei vari 
ministeri per riuscire a presentare il dolce 
alla corte dei Savoia. La ricetta esclusi-
va è protetta da brevetto, ma non è un 
segreto che nel medaglione di cioccolato 
fondente è racchiusa una deliziosa crema 
di ricotta, zucchero, cacao e liquore. 

Altra specialità napoletana è la 
Testa di moro, spumone al gusto di cioc-
colato composto da due qualità di gelato; 
l’esterno più duro e compatto cela all’in-
terno un cuore spumoso e morbido, che 
fece negli anni ’50 la fortuna di Fontana, 
nota pasticceria napoletana purtroppo 
scomparsa. Tra i gelati va ricordata 
anche la coviglia nella sua versione al 
cioccolato. Morbida, cremosa e un po’ de-
modé, a base di uova montate, zucchero e 
panna, dava gran tono ai ricevimenti di 
fine Ottocento. La parola coviglia non è 
riportata in nessun vocabolario italiano 
perché è mutuata dallo spagnolo cubillo 
(secchiello): per celebrare il carnevale a 
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Napoli è di rito il Sanguinaccio, densa 
crema servita con il cucchiaio e accom-
pagnata da biscotti, che fino a qualche 
decennio fa tutte le pasticcerie confezio-
navano con sangue di maiale, latte, zuc-
chero, spezie e cioccolato fondente. Oggi 
è vietato severamente commercializzare 
sangue, ma la fantasia dei napoletani ha 
salvato ancora una volta la tradizione 
inventando il sanguinaccio senza sangue: 
la densa crema al doppio cioccolato viene 
insaporita con un pizzico di cannella e di 
vainiglia in più e tanti cubetti canditi di 
arancia, cedro e cocozzata.

A novembre, in occasione della 
ricorrenza dei morti, a Napoli si prepara 
un particolare Torrone dei morti, morbi-
do e cremoso. Consiste in un impasto di 
cioccolato, nocciole o mandorle e canditi 
ricoperto di cioccolato fondente. Ancora 
cioccolato fondente è a base della Torta 
caprese alla quale, nonostante le origi-
ni nordiche, ormai è stata tacitamente 
conferita la cittadinanza di Capri essen-
do stata introdotta nell’isola, alla fine 
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dell’Ottocento o agli inizi del Novecento 
da una dama straniera. A Sorrento si ri-
coprono poi con cioccolato fichi e scorzette 
d’arancia candite. Tipiche della costiera 
amalfitana le melanzane al cioccolato 
a conclusione del pranzo della ‘Nzegna, 
festa popolare ormai dimenticata, che 
nell’Ottocento si svolgeva alla metà di 
agosto tra i pescatori dell’antico borgo di 
Santa Lucia.

La passione per il cioccolato che 
aveva conquistato i Napoletani contagiò 
anche la provincia. Nel Sannio Beneven-
tano, accanto alla tradizionale produzio-
ne di torroni a base di miele, mandorle 
e albume d’uovo sviluppatasi sin dal 
Settecento, si affiancò la lavorazione del 
cioccolato. San Marco dei Cavoti, piccolo 
centro agricolo dell’Appennino sannita, 
è diventato celebre come paese del tor-
rone fabbricato in numerose varianti di 
gusto e di formato, ma la vera specialità 
inimitabile è il Croccantino ricoperto 
di finissimo cioccolato fondente che è 
stato proposto all’Unione Europea per 
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l’Indicazione Geografica Protetta. La più 
antica è la Premiata fabbrica di Torroni 
del cavalier Innocenzo Borrillo, fondata 
nel lontano 1890 dall’allora giovane ti-
tolare, tornato al paesello natio dopo un 
breve tirocinio a Napoli nella rinomata 
pasticceria Caflish. La Dolciaria Serio 
fu fondata nel 1926 da Saverio Serio, 
anch’egli apprezzato pasticciere di San 
Marco dei Cavoti. Oggi l’azienda, amplia-
ta e portata avanti dagli eredi, esporta 
in Europa, in Canada e negli Usa i suoi 
apprezzati prodotti, tra cui soprattutto 
torroni, torroncini e il famoso croccan-
tino chiamato Il Preferito. 

Una produzione parallela, sviluppa-
tasi esclusivamente sui semplici riti della 
civiltà contadina, esiste anche in Irpinia. 
Dentecane, piccola frazione del comune 
di Pietradefusi, ha fatto del torrone la 
sua principale fonte economica. La prima 
azienda nacque nel lontano Settecento, 
la Di Iorio. Il torrone era quello semplice 
dell’epoca, composto di mandorle, nocciole, 
miele e albumi d’uovo. Lo stesso torrone 
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che la Di Iorio continua a fare ancora oggi, 
con l’aggiunta di golose novità. Agli inizi 
del Novecento, i discendenti, i fratelli Fio-
rentino e Vincenzo, realizzarono una svolta 
importante, unendo al torrone il cioccolato, 
e crearono la serie dei farciti, brevettati nel 
1926 e presentati alla Fiera di Milano nel 
1928. Il terzo millennio vede ancora un 
Vincenzo Di Iorio, coadiuvato dal figlio 
Federico, al timone dell’azienda conosciuta 
ormai in tutto il mondo come la Maison 
del Torrone o la Boutique del Torrone, che 
vanta ben 18 varietà alle quali si è aggiunto 
di recente il Pantorrone, perfetta unione tra 
torrone, cioccolato, liquore e pan di Spa-
gna, nato da un’idea della ditta Garofalo, 
anch’essa tra le più antiche di Dentecane. 
Ma in Irpinia la lavorazione del cioccolato 
si è estesa a macchia d’olio e, percorrendo 
una strada secondaria nei dintorni di 
Atripalda, alla frazione Villa San Nicola 
del borgo di Cesinali, si è piacevolmente 
investiti da un intenso aroma di cioccolato: 
è la Dolce Bottega di Annamaria Panarella 
dove, accanto alla pralineria classica, si 

dolcezze PARTENOPEE



85

lavorano artigianalmente i prodotti locali 
come nocciole, castagne, frutta secca, 
trasformandole in vere delizie ricoperte di 
fragrante cioccolato. 
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Per circa due secoli, dal suo ingres-
so in Europa, la cioccolata fu usata quasi 
esclusivamente come bevanda, benché 
in Spagna e nelle colonie spagnole si 
mangiasse cioccolato modellato in forma 
di losanghe, di mandorle o comunque a 
pezzetti. Siamo però sicuramente molto 
lontani dagli attuali cioccolatini, la cui 
origine è piuttosto oscura. Secondo una 
leggenda quelle pastiglie di cioccolato 
aromatizzato e quei confetti di pistac-
chi ricoperti di cioccolato, confezionati 
a Parigi già dalla seconda metà del 
Settecento, sarebbero stati inventati, o 
quanto meno divulgati, dal celebre conte 
di Cagliostro, convinto assertore delle 
loro virtù afrodisiache. Egli riponeva la 
massima fiducia in quei piccoli bonbon 
dotati di effetti miracolosi sul vigore 
sessuale e sulla prestanza fisica, facendo 
addirittura ringiovanire. Egli, trovandosi 
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a Torino, avrebbe messo a frutto la sua 
abilità nel maneggiare il cioccolato com-
mercializzandolo in forma di pastiglie 
e pezzetti che battezzò con nome fran-
co-piemontese diablotin, vale a dire dia-
voletti, per via dei loro effetti misteriosi 
e straordinari. All’inizio dell’Ottocento, 
sempre in Piemonte, comparvero i givu, 
dolcetti fatti di pasta di cacao lavorata 
a mano in forma di ghiande. Da questi 
primi grossolani tentativi sarebbero poco 
alla volta scaturiti i cioccolatini e cioè un 
sottile involucro di cioccolato ripieno di 
fondente, di creme variamente aromatiz-
zate o di piccoli frutti al liquore, oppure 
farcito con piccole porzioni di impasto di 
cioccolato e mandorle o nocciole tritate, 
noci intere, frutti canditi.

 Già dal 1852 a Torino un geniale 
artigiano, Michele Prochet, aveva co-
minciato a produrre una pasta a base 
di cioccolato e nocciole delle Langhe, 
forse come espediente per fronteggiare 
il prezzo esorbitante del cacao, aveva 
realizzato dei prodotti più accessibili ai 
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consumatori. Ma solo nel 1865 la Caffa-
rel e Prochet con quell’impasto realizzò 
delle piccole barchette, che nel 1867 
furono battezzate Gianduiotti in onore 
di Gianduia, la maschera torinese re del 
carnevale subalpino. Per sottolineare la 
regalità del personaggio ed essere in tono 
con lo scintillio carnevalesco imperante 
in strade e piazze, quei pezzetti di cioc-
colato furono avvolti nella stagnola: i 
gianduiotti furono i primi cioccolatini ad 
essere incartati! La lavorazione all’epoca 
era tutta manuale, dall’impasto al taglio. 
Oggi anche se rare, esistono alcune azien-
de che hanno conservato la tradizione 
artigianale con una produzione limitata 
e di qualità. Nei gianduiotti industriali 
alla pasta di cioccolato e nocciole è in-
fatti necessario aggiungere una maggior 
quantità di burro di cacao per facilitare 
la lavorazione e il taglio, a scapito del 
gusto. Sotto questo profilo, tra le poche 
aziende artigiane è ancor oggi la Peyra-
no con i suoi raffinatissimi gianduiotti e 
un assortimento di specialità divenute 
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famose come noci, tartufi, chiocciole, 
cuoricini, foglie di menta, baci, cremini, 
conchiglie e i famosi alpini di cacao 
amaro farciti con una crema al liquore 
tuttora segreta, chiamati così perché i 
primi ad assaggiarli furono proprio gli 
alpini alloggiati in una caserma vicina 
al laboratorio.

Cos’è la pralina? È un termine 
francese che indica dei confetti dal cuore 
duro costituito da mandorle, nocciole 
tostate, croccante, nougat, oppure mor-
bido, formato da marzapane, gianduia, 
fondente, crema alla frutta, confettura. 
La leggenda vuole che le praline siano 
state inventate per caso da un pasticciere 
di Gabriel de Choiseul, duca di Ples-
sis-Praslin (da cui il nome), che per porre 
rimedio a una mal riuscita caramellatura 
delle mandorle e renderle presentabili a 
tavola, le avrebbe immerse in cioccolato 
fuso. I dolcetti ebbero tanto successo che 
entrarono nella storia con il nome del 
duca. La pralina più famosa è il tris di 
nocciole.
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Fin dal XIII secolo, in alcuni paesi, 
gruppi di bambini, giovanetti e fanciulle, 
dopo aver cantato inni religiosi in Chiesa 
durante le funzioni pasquali, andavano 
di casa in casa per la questua delle uova 
che poi decoravano e dipingevano a colori 
vivaci per regalarle a parenti e amici. Ma 
al di là delle profonde e complesse mo-
tivazioni antropologiche e filosofiche sul 
recondito simbolismo dell’uovo, il vero 
motivo dell’abbondanza di uova sulla 
tavola di Pasqua e della loro massiccia 
presenza nei piatti e dolci tradizionali per 
quella ricorrenza, è nel divieto imposto un 
tempo dalla Chiesa di consumare uova 
durante la Quaresima, insieme all’asti-
nenza di molti altri cibi. Il raccolto dei 
pollai era messo dunque in serbo durante 
i quaranta giorni di magro e, oltre ad 
arricchire il pranzo di Pasqua, veniva 
offerto a parenti e amici e anche alla 
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Chiesa perché lo distribuisse ai poveri. 
Da testimonianze letterarie sembra che le 
uova dipinte abbiano fatto la loro prima 
apparizione in Francia, e già nel Seicento 
uova pasquali rosse erano vendute in una 
piccola bottega al Pont Neuf. Una leggenda 
cristiana racconta che le uova venivano 
dipinte in rosso in ricordo di una pia don-
na che salì sul Golgota a pregare sotto la 
Croce. Ella aveva con sé un cesto di uova 
che si macchiarono di rosso con il sangue 
che gocciolava dal corpo trafitto di Gesù. 
Successivamente si cominciò a dipingere le 
uova anche con altri colori, ma un editto 
vietava di venderle per le strade di Parigi 
nel timore di intossicazioni da coloranti. 
Nel secolo successivo Luigi XV iniziò la 
gentile consuetudine di regalare uova 
bellissime, realizzate in materiali vari – 
legno, argento, oro, porcellana – decorate 
da grandi artisti come quelle dipinte da 
Watteau e da Lancret per la principessina 
Vittoria e oggi esposte nella collezione 
della Biblioteca di Versailles. In Alsazia 
nel XVII secolo si diffuse la leggenda 
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della lepre di Pasqua che distribuiva uova 
nascondendole tra le piante e i bambini 
andavano cantando a cercarle.

Una vera passione ebbe lo zar 
Alessandro III per le uova preziose, d’oro, 
avorio, tartaruga, pietre dure, smalto, 
incastonate con turchesi, zaffiri, rubini, 
diamanti e smeraldi. Le commissionava 
all’orafo di corte, il famoso Fabergé, per 
farne dono a tutti i membri della fami-
glia. Erano vere opere d’arte per il gusto 
squisito e la raffinatissima fattura. Altre 
uova diventavano astucci preziosi per 
racchiudere gioielli o altri doni da offrire 
quale pegno d’amore e di amicizia. Più 
alla portata di tutte le borse e adatte ai 
bambini, erano le uova che nascondevano 
dolci o giocattoli. Erano fatte di zucchero 
colorato, di legno o di cartapesta, con i 
gusci decorati da graziose figurine, fiori 
o ghirigori geometrici. portavano allegria 
in ogni casa. 

Finalmente tra la fine dell’Otto-
cento e i primi del Novecento, i progressi 
nelle tecniche per la lavorazione del 
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cioccolato resero possibile la nascita delle 
Uova di cioccolato, tipico prodotto italia-
no. Le prime uova erano piuttosto piene 
e pesanti: si riempivano a mano piccoli 
stampi metallici a forma di mezzo uovo, 
con pasta di cioccolato o con cioccolato 
fuso e quando si solidificava si saldavano 
le due metà fra loro con altro cioccolato. 
Le piccole uova scure venivano poi de-
corate con lavori di zucchero e ghiaccia 
colorata e ai bambini si raccontava che 
erano fatte da galline che mangiavano 
cioccolato. Nel 1920 la Sartorio di Torino 
brevettò una macchina per modellare 
uova di cioccolato vuote internamente, 
con pareti sottili di spessore uniforme, 
nelle quali era possibile inserire piccole 
sorprese. All’inizio contenevano cose 
piccole e semplici: animaletti di zucchero, 
qualche confetto o altri bonbon, al solo 
scopo di generare rumore quando l’uovo 
veniva agitato. Si cominciarono poi a 
introdurre piccoli giocattoli, collanine, 
portachiavi, anellini, ninnoli di porcella-
na o di cristallo, fino a oggetti di grande 
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pregio che facevano ovviamente lievita-
re il prezzo dell’uovo. Anche oggi, è lo 
stesso committente a portare la sorpresa 
da introdurre nell’uovo: giocattoli per i 
bambini, anelli per le fidanzate, gioielli 
per le mogli, orologi importanti da uomo 
o da donna. Alla Gay-Odin di Napoli si 
ricorda un ricco signore che fece inseri-
re una pelliccia di visone in un enorme 
uovo da regalare alla bella di turno. 
Alla fine degli anni Venti era già boom, 
molte altre industrie si attrezzarono e le 
uova di cioccolato, vestite di allegre carte 
argentate o colorate, spodestarono quelle 
naturali colorate di rosso o decorate in 
casa e divennero in tutta Italia il dono 
tradizionale della Pasqua. L’usanza in 
breve conquistò anche l’estero. Ancora 
oggi il piccolo segreto racchiuso nell’uo-
vo seduce grandi e piccini. È il mistero 
della sorpresa che continua a incantare 
e regalando attimi di deliziosa suspense.
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Nei secoli passati e per gran parte 
dell’Ottocento, prima che si affermasse 
finalmente la medicina moderna basata 
sull’esperienza scientifica, venivano con-
siderate inoppugnabili, come dogmi, le 
teorie degli antichi medici greci che per 
curare le malattie avevano classificato i 
cibi in caldi e freddi, eccitanti i primi, 
sedativi i secondi. Su quale fosse la 
natura del cacao fu argomento che fece 
discutere all’infinito la scienza medica 
che non aveva come punto di riferimento 
la ferrea autorità di Ippocrate e Galeno, 
impossibilitati a pronunciarsi su quel 
nuovo alimento sconosciuto ai loro tempi. 
La medicina europea del Seicento dovette 
pertanto impegnarsi a trovare la giusta 
definizione e dare al cacao una classifica-
zione in base ai parametri stabiliti dagli 
antichi maestri. Dopo lunghe e intermi-
nabili disquisizioni la cioccolata fu con-
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siderata frigida in quanto terrosa, idonea 
quindi a smorzare gli impulsi sessuali e 
non a eccitarli. Eppure Montezuma la 
considerava bevanda della vita, altamen-
te afrodisiaca e dall’occulto potere reli-
gioso per le sue virtù energetiche capaci 
di eliminare la stanchezza e ritemprare 
le forze. Nel Settecento l’opinione medica 
mutò completamente, la cioccolata fu 
considerata cibo caldo in terzo grado e 
come tale potente afrodisiaco. Sembra 
che la marchesa di Pompadour, essen-
do di natura frigida, fosse una grande 
consumatrice di cioccolata e di altri 
cibi ritenuti afrodisiaci nella speranza 
di riuscire a soddisfare nell’alcova il suo 
reale amante Luigi XV. Era divenuto così 
stretto il nesso fra cioccolata e sesso che al 
re di Francia, per invitare la prescelta ad 
una notte d’amore, bastava le sussurras-
se: “Madame, stasera vi aspetto per bere 
insieme una tazza di cioccolato”. 

In realtà la scienza medica eviden-
ziò immediatamente le virtù terapeutiche 
del cacao che aveva spiccate proprietà sti-
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molanti ed energetiche tali da consentire 
a chi se ne cibava di affrontare notevoli 
sforzi fisici senza avvertire stanchezza e 
senza bisogno di altro nutrimento. I me-
dici inoltre ravvisarono nel burro di cacao 
un utile medicamento che fu adoperato 
sotto forma di pomata e di unguento per 
curare piaghe, scottature e emorroidi. La 
nuova sostanza pertanto entrò a buon 
diritto nei prontuari e ricettari medici in 
cui fu minuziosamente descritta. 

Nel Seicento, basandosi su opposte 
interpretazioni di antichi testi di medici-
na, una nuova disputa dilaniò l’Italia e la 
spaccò in due sul dilemma se l’acqua si 
dovesse bere calda o fredda: da Roma in 
su l’opinione medica prevalente era che 
l’acqua dovesse essere calda, da Roma 
in giù, cioè a Napoli, il parere era dia-
metralmente opposto tanto che si usava 
bere l’acqua non fredda ma freddissima. 
Vi erano le dovute eccezioni, ad esempio 
Tommaso Campanella che languiva in 
carcere a Napoli scrisse un saggio sui 
vantaggi del bere caldo. Non era ovvia-
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mente solo questione di gusto. Si preco-
nizzavano gravissime conseguenze sulla 
salute se non si fosse seguita l’una o l’altra 
direttiva. La diatriba passò dall’acqua 
ad altre bevande come il vino, il caffè e 
la cioccolata. Gli aztechi usavano bere 
la cioccolata a temperatura ambiente, in 
Europa invece veniva in genere sorbita 
calda. La controversia durò alcuni decen-
ni e in Francia al riguardo fu interpellata 
la Facoltà di Medicina dell’Università di 
Parigi, che non giunse ad una decisione 
definitiva. A Napoli, dove  imperava il 
culto per le bibite gelate, fu servita per la 
prima volta, a conclusione dei pranzi di 
gala, la cioccolata freddissima, ghiaccia-
ta, provvedendo ad abbassare opportu-
namente con neve e sale la temperatura 
del recipiente in cui la bevanda veniva 
di tanto in tanto agitata, tecnica che fu 
dettagliatamente descritta alla fine del 
Settecento da Vincenzo Corrado nella sua 
operetta La Manovra della Cioccolata. 
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Valore nutritivo
I semi di cacao, una volta tostati, 

contengono 4,20% di acqua, 2,23 di 
azoto, 1,56 di teobromina, 53 di grassi, 
21,80 di idrati di carbonio e 3,46 di sali 
minerali. Il cacao in polvere che si trova 
in commercio, di colore marrone scuro 
e di sapore amarognolo, si ottiene eli-
minando una parte dei grassi e contiene 
il 5,54% di acqua, 20,33 di sostanze 
azotate, fra cui la teobromina, 28,35 di 
grassi, 39,54 di idrati di carbonio, 6,24 
di ceneri per complessive 472 calorie ogni 
100 grammi. La teobromina, alcaloide 
simile alla caffeina, ma meno solubile 
e quindi meno attiva, è responsabile 
dell’azione eccitante sugli epiteli renali, 
sulla fibra muscolare e sull’innervazio-
ne del cuore, con conseguente aumento 
delle sistoli ed elevazione della pressione 
arteriosa. Ciò nondimeno è ben tollerata 
dall’apparato gastrointestinale e si ritiene 
che non abbia azione cumulativa e non 
dia assuefazione con un uso protratto. 
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Di recente la stampa ha riportato però 
opinioni contrastanti su questo punto. 
Inoltre il cacao contiene la feniletilam-
mina, una sostanza che agisce come 
neuromodulatore, capace di interferire 
con l’attività cerebrale inducendo una 
sensazione di piacevole benessere, e si 
spiegherebbe la tendenza di certe persone 
depresse ad ingozzarsi di cioccolato come 
una sorta di autoterapia consolatoria. 
La smania dei cosiddetti drogati del 
cioccolato avrebbe profonde motivazioni 
psicologiche: si mangia per sostituire af-
fetti perduti o mai avuti, per dimenticare 
paure nascoste, per consolarsi da delusio-
ni o dispiaceri, per stimolare i sensi, ma 
anche semplicemente perché… è buono.

Il cacao in polvere sgrassato, che 
è quello normalmente in commercio, 
non ha di per sé un notevole valore 
nutritivo perché solo una piccola parte 
(30%) delle sostanze proteiche in esso 
contenute è solubile nei succhi gastrici 
e assimilato, il resto è rappresentato da 
sostanze proteiche insolubili (40%), come 
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la teobromina e altre sostanze azotate 
non proteiche (30%). Poiché nel cacao c’è 
comunque una certa quantità di grasso, 
oltre a una notevole presenza di acido 
ossalico, è controindicato nell’obesità, 
nell’uricemia, nella gotta e nella calcolosi 
urinaria. Tuttavia per il suo grato sapore 
e per l’azione eccitante della teobromina, 
il consumo è grandissimo e in continua 
espansione a favore di una delle industrie 
più redditizie del mondo e ha provocato 
il fiorire di moltissime adulterazioni. Le 
più frequenti sono costituite dai gusci 
degli stessi semi di cacao opportunamen-
te macinati, o da farine e amidi di ogni 
specie e anche da sostanze minerali di 
colore rosso bruno, come argilla rossa e 
ossido di ferro. 

La cioccolata solida o in forma 
bevanda ha un valore nutritivo consi-
derevole, ed è un alimento altamente 
energetico ma non è di troppo agevole 
digestione sia per la quantità di grasso 
che contiene, sia per le molteplici sofisti-
cazioni a cui va soggetta. La cioccolata 
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oltre che per la confezione di dolciumi e 
la preparazione di moltissimi prodotti 
alimentari, è largamente usata dall’in-
dustria farmaceutica come eccipiente di 
medicinali, soprattutto per l’infanzia.

Dal grasso estratto per ottenere il 
cacao, si prepara il burro di cacao, che 
fin dall’inizio in Europa fu usato come 
olio cosmetico e apprezzato dalla scienza 
medica come lenitivo delle screpolature 
delle labbra, nelle ragadi dei capezzoli e 
di altre zone intime. Fra i grassi naturali 
ha un posto di rilievo dovuto alla sua 
composizione regolare che garantisce 
un punto di fusione ben definito e una 
notevole resistenza all’irrancidimento. 
La patina bianca che si forma all’esterno 
del cioccolato quando viene conservato 
molto a lungo, o a temperature superiori 
ai 25°C, non è nient’altro che burro di 
cacao migrato verso la superficie e cri-
stallizzato fuori dall’impasto originario. 

cacao, vizi e virtù
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I “pro”
È nutriente: i semi di cacao contengono 

circa il 50% di grasso, di cui una 
parte, nella preparazione della pol-
vere, viene estratta a caldo e forma 
il burro di cacao che, in aggiunta 
allo stesso cacao serve per preparare 
talune qualità di cioccolata. 

È energetico: ricco in carboidrati, for-
nisce una vera e propria sferzata 
di energia utilizzabile immedia-
tamente. 

È stimolante: il contenuto di caffeina e 
teobromina che sollecita il sistema 
nervoso. 

È antidepressivo: e si ritiene che non 
provochi dipendenza; recentemen-
te però è stata espressa un’opinione 
di segno contrario. La questione è 
ancora aperta.

È calorico: 100 grammi di cioccolato 
fondente producono 545 calorie, 
100 grammi di cioccolato al latte 
fino a 560 calorie.

cacao, vizi e virtù
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È digestivo: stimola la secrezione di 
succhi gastrici da parte della mu-
cosa dello stomaco, e si spiega così 
l’usanza di offrire cioccolatini e 
caffè a fine pasto.

È terapeutico: il burro di cacao trova 
largo impiego per usi farmaceutici 
e nella fabbricazione di cosmetici.

Contiene notevoli quantità di magnesio, 
potassio e ferro, quest’ultimo non 
facilmente assorbito per la presen-
za di acido ossalico.

Fa aumentare nel cervello il livello di 
serotonina e di endorfine con effet-
to rilassante, bilanciato dall’effetto 
stimolante provocato dalla teobro-
mina e dalla caffeina che aumen-
tano la capacità di attenzione. In 
persone sensibili può provocare 
emicranie. 

cacao, vizi e virtù
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I “contro”
  essendo un cibo altamente energe-

tico tende a far ingrassare;
  per il suo alto contenuto in grassi 

è controindicato per chi ha livelli 
alti di colesterolo e soffre di fegato.

  per il suo alto contenuto in carboi-
drati deve essere consumato con 
parsimonia dai diabetici.

  per le sue proprietà stimolanti sulla 
mucosa gastrica va evitato dagli 
ulcerosi, da chi soffre di gastrite o 
di reflusso gastrico.

  può provocare intolleranza e reazioni 
allergiche, scatenando forti cefalee 
nei soggetti predisposti o causando 
la comparsa di eruzioni cutanee.  

  una tavoletta di cioccolato fondente 
contiene tanta caffeina quanta ce 
n’è in una tazzina di caffè, e di 
conseguenza in alcune persone può 
provocare insonnia.

  il cioccolato danneggia i denti 
meno di altri dolciumi.

cacao, vizi e virtù
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  non è assolutamente provato che 
l’acne sia provocata dal cioccolato 
benché si sconsigli chi ne soffre di 
mangiarne.

cacao, vizi e virtù
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Il termine cacao indica comune-
mente sia l’albero che il seme della specie 
Theobroma cacao appartenente alla 
famiglia delle Sterculiacee. Allo stato 
selvatico, l’albero raggiunge 8-10 metri 
di altezza e sei metri quando è coltivato; 
ha rami grigiastri, grandi foglie ovali ap-
puntite, lisce, lucide e di color verde scuro 
nella pagina superiore, chiare nell’infe-
riore. I fiori a gruppetti o singoli sono 
bianchi o rosei e spuntano direttamente 
sul tronco o sui rami più grossi. Il frutto 
pendulo, rugoso, lungo da 15 a 25 centi-
metri, è ovale con una punta leggermente 
curva da un lato, ed è diviso da profondi 
solchi in 10 settori. La buccia coriacea, 
gialla o rossastra, nasconde una polpa 
mucillaginosa in cui si trovano numerosi 
semi ovoidali (da 20 a 50), lunghi 2-4 cm, 
stretti fra loro in 5 file longitudinali dal 
guscio brunastro, duro ma fragile. Questi 

dall’albero al seme



110

semi contengono una mandorla carnosa 
violacea ricca di sostanze grasse, amido, 
zuccheri, albuminoidi, alcaloidi (teobro-
mina e poca caffeina), e un particolare 
principio colorante detto rosso di cacao.

Sembra che l’albero del caca-uate 
crescesse spontaneo nelle foreste dei bacini 
del Rio delle Amazzoni e dell’Orinoco, e 
già dal 600 a.C. i Maya avevano realizza-
to nello Yucatan le prime piantagioni di 
cacao. Contemporaneamente gli Aztechi, 
che facevano uso di questi semi, li porta-
rono con sé nelle migrazioni in America 
Centrale dove iniziarono la coltivazione, 
adoperandoli come merce di scambio. 
Quando la nuova pianta giunse nel vec-
chio continente suscitò grande interesse 
fra i botanici europei che la inclusero nei 
loro trattati, talvolta per tesserne le lodi, 
talaltra per denigrarla. Linneo nella sua 
classificazione di tutte le piante la battezzò 
Theobroma cacao, cioè “Cibo degli dei” 
in considerazione del ruolo simbolico e 
religioso assunto presso gli aztechi. Oggi 
è coltivato estesamente nell’America 
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tropicale, nelle Antille, nelle Filippine, a 
Ceylon, nell’Africa Occidentale, nel Ma-
dagascar, ma talora fiorisce e fruttifica 
anche nelle nostre serre dove rappresenta 
una esotica curiosità. 

L’albero del cacao cresce fino a 20° 
a nord e sud dell’equatore in quanto ha 
bisogno di un clima veramente tropicale, 
con temperatura mai inferiore ai 20° 
e umidità costante ed elevata. Inoltre 
richiede terreno ricco, posizione om-
breggiata e non molto elevata rispetto al 
livello del mare. Le piante si moltiplicano 
con i semi, il raccolto si ottiene dopo il 
quinto anno e la produzione continua 
oltre i trent’anni; fioriscono e fruttificano 
durante tutto l’anno, ma i raccolti prin-
cipali sono due, fra maggio e dicembre, 
il primo all’arrivo della stagione secca, il 
secondo quando iniziano le piogge. Ogni 
albero in media rende un paio di chilo-
grammi di semi secchi, da un quintale 
di semi freschi si ricavano da 45 a 60 kg 
di cacao in polvere pronto da usare.

I voluminosi frutti del cacao, chia-
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mati cabosses (dallo spagnolo cabeza = 
testa), appena raccolti, vengono aperti 
e se ne estraggono polpa e semi che 
vengono ammassati e compressi in 
grandi recipienti dove rimangono da 2 
a 6 giorni, rimescolati di tanto in tanto 
perché si verifichi una leggera fermen-
tazione. L’alcol che si produce alza la 
temperatura e distrugge gli embrioni 
dei semi in modo che non possano più 
germogliare, elimina l’amaro ed esalta 
il caratteristico aroma del cioccolato. I 
semi, ormai completamente marroni, 
vengono essiccati al sole o in essiccatoi 
artificiali per evitare che ammuffiscano 
e infine sono chiusi nei sacchi pronti per 
il commercio. Esistono numerose varietà 
di cacao, differenti fra loro per forma, 
colore e dimensioni del frutto e dei semi, 
che possono raggrupparsi in tre classi 
principali: criollo, forastero, calabacillo; 
la prima fornisce il prodotto migliore ma 
la pianta è delicata e soggetta a malattie, 
la terza è più robusta ma il prodotto è 
di qualità inferiore. Esistono poi varietà 
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a frutto giallo denominate amarillos e 
quelle a frutto rosso dette colorados. Le 
amelonados hanno il frutto a forma di 
melone, le verrugosas lo hanno bitor-
zoluto. In genere in commercio le varie 
qualità di cacao sono identificate con i 
nomi dei paesi di provenienza, così ad 
esempio il rinomato caracca è quello 
coltivato a Caracas in Venezuela.

Come si fa
I semi di cacao arrivano in fabbri-

ca nei sacchi o in balle, vengono versati 
in una macchina che elimina le impurità 
e li divide secondo la grandezza in modo 
che la torrefazione riesca uniforme. Le 
fave di cacao sono essiccate e private 
dei gusci, utilizzati come mangime 
animale o fertilizzante e poi sottoposte 
all’azione del calore in macchine per la 
torrefazione simili a quelle del caffè. 
L’operazione è delicata e va eseguita a 
temperature non troppo elevate, circa 
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120°, per conservare al cacao il fine 
aroma e il sapore naturale senza fare 
svanire i suoi delicati oli essenziali. In 
questa fase aumenta la percentuale di 
grasso, si modifica il colore, si ossidano 
il tannino e altre sostanze, mentre si 
gelatinizza l’amido e la cellulosa. Dopo 
la torrefazione, mediante un forte flusso 
d’aria si soffiano via i gusci residui e i 
grani, ormai liberi, possono essere maci-
nati tra rulli e trasformati in un liquido 
denso e scuro chiamato liquore di cacao, 
che è composto per più del 50% di burro 
di cacao. Una volta solidificato il liquore 
formerà una massa talvolta commercia-
lizzata in grosse barre come cioccolato 
non zuccherato da cucina, la base per 
la lavorazione di qualsiasi prodotto di 
cioccolato. Viene effettuata poi la raffi-
nazione, cioè una seconda macinazione 
con rulli che riducono il diametro delle 
particelle, e a questo punto la lavorazio-
ne si diversifica secondo quale prodotto 
si desidera ottenere.

Il cacao in polvere si ottiene 

dall’albero al seme



115

estrae ndo dalla pasta gran parte del 
burro di cacao mediante pressatura. Ri-
mangono pani solidi e secchi che vengono 
schiacciati, macinati e setacciati. Poiché 
il cacao in polvere si scioglie con difficoltà 
nell’acqua fredda, esiste in commercio il 
cosiddetto cacao istantaneo contenente 
lecitina, che favorisce la separazione delle 
particelle, e un notevole quantitativo di 
zucchero.

Il cioccolato non viene digrassato 
e anzi alla massa si incorpora dell’altro 
burro di cacao, poi si aggiunge zucchero 
per il fondente, zucchero e latte in polve-
re per il cioccolato al latte. Aggiungen-
do al burro di cacao zucchero e latte in 
polvere, si ottiene il cioccolato bianco. 
Per legge in Italia l’unico grasso consenti-
to nel cioccolato è il burro di cacao che gli 
conferisce la tipica consistenza (si scioglie 
in bocca). In alcuni Paesi dell’Unione 
Europea invece è permesso produrre 
cioccolato con grassi vegetali fino al 5%, 
ma la qualità peggiora notevolmente. 

Per amalgamare alla perfezione i 
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vari ingredienti, occorre servirsi di una 
miscelatrice. L’impasto ancora granu-
loso, deve poi essere raffinato passando 
attraverso pesanti rulli. Infine subisce la 
concha, cioè il concaggio o sbattitura, in 
enormi bidoni chiamati appunto conchas  
perché in origine avevano forma di con-
chiglia. Qui il cioccolato viene riscaldato, 
reso fluido e nuovamente impastato e 
raffinato mediante altri rulli, per offrire 
al palato una piacevole sensazione vellu-
tata. Il cioccolato finalmente è pronto per 
essere temperato e raffreddato. Quando il 
grasso comincia a solidificare può essere 
versato negli stampi dove raffreddan-
dosi ne prenderà la forma. Viene allora 
sformato e confezionato per la commer-
cializzazione.

Surrogato del cacao è la farina di 
carrube che ha colore e sapore simili al 
cacao, ma è priva di sostanze stimolanti. 
Il suo aroma però è molto meno intenso 
sicché per ottenere un prodotto soddi-
sfacente se ne deve usare una maggior 
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quantità in proporzione agli altri ingre-
dienti.Inoltre, al cioccolato realizzato con 
farina di carrube vengono addizionati 
olio di cocco o oli vegetali idrogenati. 
Alla fine, lungi dall’essere un alimento 
magro, risulta ricco di grassi quanto il 
vero cioccolato.

Chocolaterias
In Messico i conquistatori spagnoli 

cominciarono presto ad apprezzare la 
cioccolata sicché, molto prima che in 
Europa, sorsero le chocolaterias, locali, 
dove i soldati di Cortez sorbivano la 
schiumosa bevanda fredda secondo le 
usanze locali. Per prepararla si metteva 
direttamente sul fuoco la cioccolatiera, 
speciale recipiente cilindrico di rame 
stagnato piuttosto alto, il cui coperchio 
era munito di uno sportellino per infi-
larvi dentro una specie di frullino che, 
agitato continuamente durante la lunga 
ebollizione rendeva la cioccolata spumosa 
e montata. Quando la cioccolata giunse 
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in Europa, non esisteva un recipiente 
apposito per prepararla, contenerla e ser-
virla, come la teiera e la caffettiera, sicché 
si dovette adattare all’uso qualcosa già 
esistente con altre finalità, forse il bricco 
per il vino. Questo bricco poco alla volta 
fu modificato per ottenere la vera cioc-
colatiera che, a prima vista, non sembra 
diversa da una caffettiera. Nei musei e 
nelle collezioni specializzate ve ne sono di 
vari materiali, le più preziose in argento, 
e di tutte le forme: ottagonali, a pera, ci-
lindriche, ovali, con scanalature verticali 
che si avvolgono a spirale, alcune ricche 
di incisioni, cesellate, munite di piedini 
o senza, tutte con un manico di legno 
pregiato, talvolta d’avorio o rivestito di 
cuoio, spesso abbinate a un piatto per il 
servizio con funzione salvagocce. Ma la 
differenza con la caffettiera è sotto il co-
perchio, spesso a cerniera, che una volta 
sollevato rivela un coperchietto scorrevole 
sotto il quale c’è il foro per il mulinello, 
detto anche frullino, o per un semplice 
cucchiaino dal manico lungo per frul-
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lare e montare la cioccolata in modo da 
romperne la consistenza densa e ottenere 
un’abbondante schiuma, secondo l’uso 
degli indigeni del Messico. 

La passione per la cioccolata im-
pose l’inserimento della cioccolatiera nei 
servizi da viaggio che i gran signori e le 
dame raffinate portavano al seguito nei 
loro complicati spostamenti. Dagli elen-
chi storici risulta che una cioccolatiera 
era presente nel servizio da viaggio di 
Anna d’Austria e in quello del duca Carlo 
Eugenio di Wurtemberg. Sicuramente 
non mancava nei servizi di re, regine, e 
principesse, di zar e imperatori, di nobili 
gentiluomini, ricchi borghesi, artisti e 
personaggi raffinati che dovunque si 
trovassero potevano sorseggiare la be-
vanda nutriente e corroborante. Sembra 
che anche Goethe viaggiasse portandosi 
dietro la sua cioccolatiera personale. 

A giudicare dal rilevante numero 
di cioccolatiere in argento e in altri mate-
riali, esposte in musei e preziose collezio-
ni, si può affermare che il successo della 
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Versi e musica
cioccolata nel Vecchio Continente, se 
all’inizio fu piuttosto lento, poi divenne 
folgorante soprattutto in Francia. Oggi la 
cioccolatiera non si usa più, è passata di 
moda e, se talvolta si serve la cioccolata 
in salotto, si ricorre alla caffettiera o alla 
teiera, oppure più semplicemente si serve 
in tazza. 
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…la principale et più nobile che 
usano è una bevanda che si chiama ca-
chauatle e sono certi semi fatti dal frutto 
d’un albero, il qual frutto è a guisa di 
cocomero e dentro ha certi grani grossi 
che sono quasi della sorta dell’ossa dei 
dattili… Sono questi alberi in grande 
stimatione perché quei grani sono tenuti 
per la principal moneta che corra in quel 
paese e val ciascuno come un mezzo mar-
chetto fra noi e è moneta la più comune. 
Questi semi che chiamano mandorle, o 
Cacao, si macinano, e si fanno polvere 
e macinasi altre semenze picciole che 
hanno, et gettano quella polvere in certi 
bacini che hanno con una punta, poi 
vi gettano l’acqua e la mescolano con 
un cucchiaro, et dopo l’haverlo molto 
ben mescolato, lo buttano da un bacino 
all’altro, in modo che leva una spuma, 
la quale raccogliono in un vaso fatto a 

Cachauatle
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posta, e quando lo vogliano bevere, lo 
rivoltano con certi cucchiai piccoli d’oro 
o d’argento, o di legno, e lo bevono, e 
nel bever si ha da aprir bene la bocca, 
perché essendo spuma, è necessario di 
dargli luogo che la si venga disfacendo e 
mandando giù a poco a poco…

Giovanni Battista Ramusio – Terzo 
Volume delle navigazioni et Viaggi nel 
quale si contengono le navigazioni di 
Colombo, Cortez, Bizzarro, Verrazano 
tradotto dal Ramusio di lingua spagno-
la e francese nella nostra – 1556

Il frutto è a modo di mandorle, 
e nasce in certe zucche di grossezza et 
larghezza quasi come un cocomero, ma-
tura in termine di un anno, et essendo di 
stagione lo colgono, et cacciatovi il frutto 
sopra certe stuore, lo mettono al sole a 
asciugare, et quando lo vogliono bevere, 
in un testo lo fanno seccare al fuoco, 
et poi con le pietre metate, che fanno il 
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pane, lo macinano, et messolo nelle sue 
tazze…et a poco a poco distemperandolo 
con acqua, et alle volte con un poco del 
suo pepe, lo beono, il quale pare beverag-
gio da porci più che da uomini. Io sono 
andato per questo paese più d’un anno, 
che mai non vi fu ordine, ch’io ne volesse 
gustare, et quando passava per qualche 
popolo, volendo alle volte qualche Indio 
darmi da bere, et nol volendo accettare, 
molto maravigliato ridendo se ne andava. 
Ma poi havendo mancamento di vino, an-
cor’io per non bever sempre acqua faceva 
come gli altri. Il suo sapore è alquanto 
amaro, satia et rinfresca il corpo, però 
non imbriaca et questa è la migliore et 
più cara mercantia che gl’Indiani stima-
no, dove la consumano.

GiRolamo Benzoni – La Historia 
del mondo nuovo – 1565

La cioccolata si fa mescolando det-
te frutta che sono grosse come ghiande, 
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con acqua calda e zucchero, ma prima 
secche molto bene e abbrustolite al fuoco. 
La bibita così ottenuta veniva tracannata 
in un fiato con mirabile gusto e soddi-
sfatione della natura, alla quale dà forza, 
nutrimento e vigore in tanta maniera, 
che quelli che sono usitati a berne non si 
possono mantenere robusti lassandolo, se 
bene mangiassero altre cose di sustantia, 
e pare loro venirsi meno come non hanno 
detta bevanda. 

FRancesco caRletti – Ragiona-
mento del mio viaggio intorno al mondo 
(1594-1606)

Ogni cento semi di cacao mescola 
due peperoncini rossi… o, in mancanza 
di questi, due granelli di pepe indiano, 
un pugno di semi di anice, due di quei 
fiori che sono noti come orecchiette o 
vinacaxtlides e due di quelli noti come 
mecasuchil se il ventre fosse duro e ser-
rato. In luogo di questi ultimi si potrebbe 
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includere la polvere di sei rose di Alessan-
dria…, un piccolo baccello di Campeche, 
due dramme di cannella, una dozzina di 
mandorle e altrettante nocciole, mezza 
libra di zucchero e abbastanza Achiote 
da dare colore al tutto.

antonio colmeneRo de Ledesma – 
Trattato sul cacao – 1631
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Hora più sicura di pigliarla
Si potrà bere una o due volte il giorno al 
più, con giovamento
cioè la mattina per tempo fatta la dige-
stione, e il giorno cinque
hore al massimo doppo il pranzo*. Prima 
di pigliarla la mattina
non si deve mangiar cosa alcuna, se non 
fusse poca cosa. E così
quando il pranzo o la cena è stata leggiera 
si che lo stomaco non
diventa gravato, se ne potrà pigliare una 
giara di misura solita
doppo l’uno o doppo l’altra perché ajuta 
la digestione, poiché 
pigliarlo più volte il giorno nuoce assai.
Alcuni in luogo di cena, la sera andando 
a letto, quando si è pranzato
la mattina lautamente la bevono con 
molto giovamento, sia alle
complessioni sanguigne, o calde ed hu-
mide toglie il sonno.
* di mattina quando si cena tardi
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Effetti del cioccolate
Fortifica il calore naturale, genera buon 
sangue, conserva le 
principali facoltà naturali, dissipa i flati, 
e toglie l’ostruzioni,
lubrifica il corpo e provoca l’orina et a’ 
vecchi giova più
et a quelli c’hanno stomaco debole, o son 
flatulenti et a’ giovani.
A molto biliosi pigliandosi la sera disvia 
il sonno, e nell’està
giova più per li cibi humidi e frutti che 
si mangiano. 

Avvertimenti
  Doppo preso non si deve far eserci-

zio ma acquietarsi per un poco di 
tempo, né si deve pigliare altra cosa. 

  Non si facci bollire nell’acqua al 
fuoco, ma quando vi si mette si levi 
il vaso dal fuoco e poi vi si getti, 
e si conservi calda quanto si può 
senza però farla bollire di nuovo.* 
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  Non si deve mangiare in tavoletta 
o pasta perché genera ostruzioni. 

  Alcuni biasimano il pigliarlo molto 
denso e spesso se bene è contraria 
l’opinione comune di spagnoli 
come si vede nella composta se-
guente

   Por ser como ha de ser
   el chocolate caliente
   tres cosas ha da tener
   espeso, dulce y caliente.

  Doppo preso il cioccolate non si 
deve bere alcuna bevanda o brodo.

  Nell’està in luogo di molto caldo 
si può pigliarse tepido e doppo, 
(ne maggiori calori però) un sorso 
d’acqua fresca mentre vi sia sete. 

  pigliandosi freddo genera patimen-
ti et ostruttioni.

* e quando si voglia riscaldare si facci con acqua 
calda bene mettendovi in quella il vaso come in 
Bagnomaria. Manoscritto anonimo del Seicento.

Fassi di questo frutto cacao la 
Succolata, o chacolate nell’America la 
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qual è la migliore, o nella Spagna delli 
frutti ivi portati, ma è più vile. Questa 
Succolata è una massa, o composizione 
formata a guisa di una grossa focaccia, 
di color ruso, non molto differente dal 
colore di sangue di drago, e senza odore, 
che rassato con un coltello va in polvere: 
la qual si fa con detti grani pestati in-
sieme con altri armati. Questa poi in tal 
maniera s’adopra, prendesi mezz’oncia di 
detta Succolata sottilmente polverizata, 
un’oncia di zucchero fino, e otto d’acqua 
le quali cose poste in una pentola sopra il 
fuoco si fa bollire bene, e si mescola con 
un cuchiaro di legno, poi levata dal fuoco 
così calda si beve la mattina a digiuno in 
un vaso di Porcellane overo di maiolica: 
poiché ha la virtù questa composizione 
di confortar lo stomaco freddo; e il petto 
di catarri, è mirabile per la tosse, per le 
vertigini, per corroborare l’umido radi-
cale e per incitar Venere.

Ludovico Moscardo – Note overo 
memorie del conte Lodovico Moscardo nobile 

veronese, dal medesimo descritte – 1672
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L’uso in Europa del cioccolato è 
diventato comunissimo e particolarmente 
nelle Corti de’ principi e nelle case de’ 
nobili; credensi che possa fortificare lo 
stomaco e che abbia mille altre virtù pro-
fittevoli alla sanità. La Corte di Spagna 
fu la prima in Europa a ricever tal uso; 
e veramente in Ispana vi si manipola il 
cioccolate di tutta perfezione: ma alla 
perfezione spagnola è stato a’ nostri tempi 
nella corte di Toscana aggiunto un non 
so che di più squisita gentilezza, per la 
novità degl’ingredienti europei, essendosi 
trovato il modo d’introdurvi le scorze fre-
sche de’ cedrati e de’ limoncelli, e l’odore 
gentilissimo del gelsomino, che mescolato 
colla cannella, colle vaniglie, coll’ambra 
e col muschio fa sentire stupendo a coloro 
che del cioccolate si dilettano.

Francesco Redi – Seconda metà del ’600
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A sua figlia Madame de Grignan: 
“Ho sorbito del cioccolato avant’ieri per 
digerire e concludere bene la mia cena, e 
ne ho preso ieri per nutrirmi e digiunare 
fino a sera. Ecco perché lo trovo grade-
vole: serve a ogni proposito”. 

In una lettera successiva: “Non 
state troppo bene e il cioccolato vi ri-
metterà, ma non avete la cioccolatiera, 
ci penso sempre, come farete?”. 

Qualche tempo dopo ecco compa-
rire i primi dubbi subito comunicati alla 
confidente preferita: “Vi dico, cara figlia, 
che non uso più molto il cioccolato come 
una volta. Mi sono lasciata trascinar 
dalla moda, come sempre accade. Tutti 
quelli che me ne dicevano un gran bene, 
me ne dicono un gran male. Lo si maledi-
ce, lo si accusa di ogni malanno, sarebbe 
l’origine di vapori e di palpitazioni; vi 
dà un certo benessere all’inizio, e poi 
accende una febbre continua che può 
condurvi alla morte. Per amor del cielo 
non impegnatevi a sostenerlo, e ricordate 
bene, che non è più di moda!” 
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Ancora un pettegolezzo firmato 
dalla marchesa: “La marchesa di Coëtl-
ogon ha bevuto tanta cioccolata l’anno 
scorso, quando era incinta, che partorì 
un bambino nero come il diavolo e che 
è morto”. (A corte si malignava che il 
cioccolato fosse servito alla marchesa, 
mattina e sera, da un giovane schiavo 
africano molto bello e affettuoso). 

La figlia meno nevrotica ed emotiva 
rispondeva pacata che beveva cioccolato 
e stava benissimo. Ma la marchesa insi-
steva nel rispetto dell’evidenza: “Amo il 
cioccolato, lo sapete, ma mi sembra che 
mi abbia bruciata, e del resto sento di 
continuo gente che lo denigra. Tuttavia 
voi dipingete così bene le meraviglie che 
genera in voi, ch’io non mi so più cosa 
pensare”.

Marie de Rabutin-Chantal
marquise de Sévigné – Lettere

Seconda metà del Seicento

Metti in una cioccolatiera due 



135

Cioccolandiaversi e musica

libbre d’acqua comune ben chiara; 
avvicinala al fuoco, e quando bollirà, 
mettivi quattro oncie di buona cioccolata, 
e altrettanto zucchero in polvere. Copri il 
vaso e lascia bollir pian piano il liquore 
per lo spazio circa di un quarto d’ora, 
agitando verso il fine con una girella, 
che dimenerai dentro alla cioccolatiera. 
Allontanala poscia dal fuoco, e lascia 
bollire la materia un altro buon quarto 
d’ora; indi mossala ancora con la girella, 
per farle fare la schiuma, versala nelle 
tazze. Conviene berla più che sia possi-
bile calda.

N. Lemery – Dizionario ovvero trattato 
universale delle droghe semplici - 1721

Ma già il ben pettinato entrar di novo
tuo damigel vegg’io? Sommesso
ei chiede,
quale oggi più delle bevande usate
sorbir ti piaccia in preziosa tazza:
Indiche merci son tazza e bevande.
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Libra i consigli tuoi. S’oggi a te giova
porger dolci allo stomaco fomenti
sì che con legge il natural calore
v’arda temprato e al digerir ti vaglia, 
scegli il brun cioccolate, onde tributo
ti dà il Guatimalese e il Caribeo
che di lucide penne avvolto ha il crine.
Ma se noiosa ipocondria t’opprime,
o troppo intorno alle divine membra
adipe cresce, de’ tuoi labbri onora 
la nettarea bevanda ove abbronzato
arde e fumica il grano a te d’Aleppo
giunto e da Moca, che di mille navi
popolata mai sempre insuperbisce…

Giuseppe Parini – Il Giorno – 1763

Palesi, rassicurato dai miei abbracci 
e dalle carezze di sua moglie, mi domandò 
se gli avrei fatto il piacere di prendere con 
lui e con Teresa, una tazza di eccellente 
cioccolata che avrebbe preparata lui stes-
so. Gli risposi che la cioccolata era la mia 
colazione favorita e che tanto più l’avrei 
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gustata, sapendo che veniva preparata da 
un amico. Egli allora uscì per prepararla: 
fu il momento della felicità. Appena re-
stammo soli, la mia cara Teresa si gettò 
fra le mie braccia con un’espressione in-
descrivibile d’amore… I nostri trasporti 
erano reciproci, e li rinnovammo quasi 
senza interruzione nella mezz’ora di cui 
potemmo disporre con sicurezza. Dopo 
aver placato in parte l’ardore di quello 
slancio amoroso, essendoci ritrovati, re-
spirammo e ci ricomponemmo… quando 
arrivò la cioccolata. Palesi era seguito da 
una ragazza che era una bellezza perfetta 
e che portava sopra un vassoio d’argento 
dorato tre tazze di cioccolata. 

Giacomo Casanova
Storia della mia vita – 1774

Ti prego di farmi preparare un bi-
scotto di Savoia al cioccolato…il biscotto 
deve profumare come se si addentasse una 
tavoletta di cioccolato… dunque alla prima 
spedizione, un biscotto come te l’ho descrit-
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to, sei normali, sei glassati, e due vasetti di 
burro di Bretagna, ma buono e ben scelto. 
(lettera alla moglie dalla prigione).

Donatien Alphonse François
Marchese de Sade – Correspondance  

16 maggio 1777

Alle undici passarono negli appar-
tamenti delle donne, dove le otto giovani 
sultane si presentarono nude: e in questo 
stato servirono il cioccolato.

Donatien Alphonse François 
Marchese de Sade – Les 120 journées de 

Sodome ou l’école du libertinage
(postumo 1930)

…chiamata da’ Paesani nella loro 
volgar lingua Chocholata dallo strepi-
to, come alcuni pensano, che si fa nel 
frullarla, e ciò quasi per una, dirò, così 
naturale Onomatopeja, esprimendosi 
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col suono della parola Choco, la stessa 
qualità del rumore e, compiendosi tut-
to il vocabolo con la voce Atte, ovvero 
Atle, che in lingua messicana significa 
appunto Acqua. 

…Gli dei bevono ambrosia, gli 
uomini cioccolata.

Gio. Battista Anfossi – Dell’uso ed 
abuso della cioccolata del dottor Gio. Battista 

Anfossi romano a sua eccellenza Pier-Vettore 
Pisani Procurator di S. Marco – 1779

Tu sembri ben disposta verso di me:
hai sorriso al mio piccolo dono.
E se soltanto io ho il tuo favore
Allora, qualsiasi tavoletta è troppo 

piccola.
Wolfgang Goethe – Rime – 1780 circa

Tra i sorbetti aromatici avendo il 
primo luogo quello di Cioccolato, come il 
più eccellente, è bene che delle sue qualità 
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primieramente si tratti. Il cioccolato vien 
composto con cacao, cannella, zucchero 
e talvolta con vainiglia, specialmente 
quando si voglia ghiacciare. Tutti questi 
ingredienti contengono buona copia d’o-
lio essenziale, con non piccola quantità di 
liquore acido, motivo per cui tal sorta di 
sorbetto dee nutrire e rimettere volentieri 
le perdute forze, e accrescendosi maggior 
moto di sangue, si corroboreranno i soli-
di, specialmente le intestina e lo stomaco: 
e avvalorando altresì le secrezioni, come 
fa l’erba detta eruca, si possono volentieri 
conservare gli spiriti animali. Riferisce 
il Signor Milhan di aver conosciuto un 
Commendatore, il quale unicamente pa-
scendosi di Cioccolato, visse fino all’anno 
settantottesimo di sua vita sanissimo. 

Per l’esperienza sappiamo che il 
sorbetto di cioccolato sia un rimedio 
molto vantaggioso nelle atrofie e nello 
scorbuto, ogni qual volta però questi mali 
dipendano da un sal acre o muriatico o 
bilioso. Opera altresì effetti mirabili ne’ 
dolori gottosi, erranti e indeterminati, 
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Ho veduto non di rado che un sorbetto di 
cioccolato abbia mirabilmente sollevato 
gl’Ipocondriaci e Melanconici, per quel 
suo olio giovevole ai nervi. Aggiungerò 
finalmente che questo sorbetto è pur 
buono per togliere le ostruzioni, a moti-
vo della natura aromatica e stimolante 
degl’ingredienti che entrano nella sua 
composizione, purché si prenda con di-
screzione; e purché ancora non si venga 
a contrarre abito nel suo uso; poiché di 
tutte le sostanze che possiamo noi pren-
dere, quelle soltanto alle quali non siamo 
avvezzi, possono in noi operare in qualità 
di rimedi.

Filippo Baldini – De’ Sorbetti – 1784

Despina: “Già da un’ora aspetto
con la colazione pronta
E della cioccolata godo soltanto
il profumo
Non è forse buona per me come
per i miei padroni?
Certo belle dame
A voi il bere, a me lo stare a guardare,
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ma che… voglio provare:
come è squisita!”

Lorenzo Da Ponte per
Wolfang Amadeus Mozart

Così fan tutte – 1790

Io le vorrei mandare una caldaia 
piena di densa e ben percossa cioccolata, 
fatta dal vero cacao di Soconosco, e av-
vivata dalla più maliziosa vaniglia, con 
a galla una feluca tessuta di canestrelli 
vercellesi, lastricata di biscottini di No-
vara o di Chieri, colle pareti incrostate 
a musaico di zuccherini di Mondovì. In 
mezzo sorgerebbe un tempietto costru-
ito di ciambelle, di confetti di cedro, 
di pesca, di cotogno, e di quante altre 
saporite coserelle far sogliono nei brevi 
loro ozi le mani innocenti delle nostre 
monache. 

Conte Benvenuto Robbio di San Raffae-
le Lettera al sacerdote 

Giovambattista Roberti, fine Settecento
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All’immagine del principino impa-
ziente, tutti gli altri pensieri che s’erano 
affollati alla mente risvegliata di Gertu-
de, si levaron subito, come uno stormo 
di passere all’apparir del nibbio. Ubbidì, 
si vestì in fretta, si lasciò pettinare, e 
comparve nella sala, dove i genitori e il 
fratello eran radunati. Fu fatta sedere 
sur una sedia a braccioli, e le fu portata 
una chicchera di cioccolata: il che, a que’ 
tempi, era quel che già presso i Romani 
il dare la veste virile.

Alessandro Manzoni 
I promessi sposi – 1825/1827

Diffidate dell’acqua, del vino, di 
tutto; vivete di cioccolato!

Stendhal – La chartreuse de Parme – 
1838

Cioccolato – Il cioccolato è una 
mescolanza fatta di cacao e di zucchero 
in egual peso, profumato ordinariamente 
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alla vainiglia od alla cannella. Il miglio-
re è quello fatto col cacao di Caracca, 
è d’un bel color bruno rossigno, duro, 
secco, d’un buon odore e d’un buon 
sapore; poiché talvolta uniscono al cioc-
colato troppo abbondante di farina di 
frumento, o fecole, o lenticchie, fagioli 
od altri semi torrefatti. Il cioccolato così 
falsato si conosce poiché è più leggiero, 
spugnoso nel mezzo, di cattivo odore, 
masticandolo lascia un cattivo gusto; il 
cioccolato è molto nutritivo, fortifica lo 
stomaco, si digerisce facilmente, è utile ai 
vecchi, ma nocivo agli infermicci, perché 
è riscaldante.

Giovanni Vialardi
Trattato di cucina – 1854

Cioccolatte – Il cioccolatte è fat-
to col frutto torrefatto e impastato del 
caccao, pianta americana che ebbe dai 
botanici lo splendido nome di cibo degli 
dei (theobroma). Il caccao si avvicina al 
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caffè e al thè per un alcaloide che contie-
ne, molto analogo nella sua composizione 
alla caffeina, ma se ne distingue soprat-
tutto per la sua ricchezza d’albumina e 
di grasso, ciò che lo rende in un tempo 
solo molto nutriente e poco digeribile. 
Per far colazione col caffè o col thè noi 
dobbiamo aggiungere a questi alimenti 
nervosi del latte, mentre il cioccolatte solo 
cotto nell’acqua è un cibo sufficiente alla 
più parte dei ventricoli, e molti indiani 
d’America sanno vivere per mesi e mesi 
di solo cioccolatte. L’aggiunta della va-
niglia e della cannella al caccao rende il 
cioccolatte assai più digeribile, e nulla 
è meno sano del così detto cioccolatte à 
la santé. La cioccolata aumenta i polsi 
più del thè e del caffè, anche quando 
è senza droghe: eccita l’intelligenza e 
nutrisce riccamente. Conviene ai vecchi, 
ai giovani deboli e sparuti, alle persone 
prostrate da lunghe malattie e da abusi 
della vita. Per chi lavora assai col cervello 
e non può stancare il ventricolo di buon 
mattino con una succulenta colazione, 



146

Cioccolandia versi e musica

il caccao offre un eccellente cibo mat-
tutino. Quando il ventricolo si ribella 
al teobroma, non conviene insistere, ma 
rassegnarsi ai capricci di questo viscere 
capricciosissimo. Questa bevanda non 
conviene ai pletorici e ai pingui o a chi 
soffre di scoli emorroidari copiosi o di 
affezioni cutanee. 

…È uno degli alimenti che più 
spesso degli altri viene sofisticato. Voi 
potete trovarvi farina, amido, ocra rossa, 
ecc. Non comperatelo mai dai venditori 
girovaghi e diffidate sempre di quello 
che si dà ad un prezzo troppo basso. Val 
meglio prenderne mezza tazza invece di 
una tazza intera, val meglio prenderlo 
una volta alla settimana invece di due 
volte, ma comperarlo di buona qualità e 
da un droghiere conosciuto. 

Dott. Paolo Mantegazza
Igiene della Cucina – 1865

Importato in Spagna verso il XVII 
secolo, l’uso del cioccolato vi diventò 
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presto popolare; le donne e soprattutto i 
monaci si gettarono sulla nuova e aroma-
tica bevanda con grande trasporto, e il 
cioccolato fu presto alla moda. I costumi 
al riguardo non sono affatto cambiati, e 
ancora oggi in tutta la penisola, dapper-
tutto e in tutte le case che si rispettano, 
è gentile offrire del cioccolato in tutte 
le occasioni in cui la buona educazione 
impone di offrire un rinfresco.

Il cioccolato valicò i monti con 
Anna d’Austria, moglie di Luigi XIII, 
che per prima lo portò in Francia dove 
si affermò rapidamente, sempre con il 
contributo dei monaci francesi ai quali 
i confratelli spagnoli ne avevano inviati 
dei campioni in dono. All’inizio della 
Reggenza era più diffuso del caffè che, 
da poco importato era guardato come 
bevanda di lusso e di curiosità, mentre il 
cioccolato era considerato a giusto titolo, 
come un alimento sano e gradevole. 

Sofisticazione: i sofisticatori di 
cioccolato adoperano semi piccoli di ca-
cao comune, dal quale hanno estratto la 
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maggior parte del grasso, vi aggiungono 
una grande quantità di mandorle tritate, 
la melassa al posto dello zucchero e lo 
storace comune invece della vaniglia. È 
impossibile, per le persone che lo cono-
scono, di confondere il buono e il cattivo 
cioccolato che può essere falsificato anche 
con burro, fecola di patate o con amido. 

Alexandre Dumas
Grand Dictionnaire de cuisine – 1870

Le uova di Pasqua – Il signor Ni-
colas Cerise guardò il mio buon maestro 
con occhio ammiccante e gli disse, con 
un riso sottile: “Signor abate Coignard, 
queste uova, i cui gusci dipinti con carote 
rosse sono sparsi sul pavimento che è sot-
to i nostri piedi, non sono assolutamente, 
nella loro essenza, così cristiane e cattoli-
che come Lei amerebbe credere. Le uova 
di Pasqua sono invece di origine pagana 
e ricordano al momento dell’equinozio 
di primavera, la nascita misteriosa della 
vita. È un vecchio simbolo che si è con-
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servato nella religione cristiana”.
“Si può sostenere con altrettanta 

ragionevolezza”, disse il buon maestro, 
“che siano un simbolo della resurrezione 
di Cristo. Quanto a me, che non provo 
nessun piacere a sovraccaricare la reli-
gione di sottigliezze simboliche, non ho 
alcuna difficoltà a credere che la gioia 
di mangiare delle uova di cui si è stati 
privati durante la quaresima, sia il solo 
motivo per cui esse fanno la loro gloriosa 
comparsa, in questo giorno, sulla tavola, 
rivestite della porpora reale”.

Anatole France
Les opinions de Jérôme Coignard – 1893

Cioccolata – Non è facil cosa il 
contentar chiunque e meno che mai in 
questa materia, tanti e sì vari essendo 
i gusti delle persone. Non avrei potuto 
supporre che un signore avesse notato 
in questo mio libro una lacuna che il 
tormentava. “Come si fa – diceva egli – a 
spender tante parole in lode del caffè e 
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del the e non rammentare il cibo degli 
Dei, la cioccolata che è la mia pas-
sione, la mia bibita prediletta?” Dirò 
a quel signore che dapprima non ne 
avevo parlato perché se avessi dovuto 
raccontare la storia e le adulterazioni 
dei fabbricanti nel manipolarla, troppo 
mi sarei dilungato e perché tutti, più 
o men bene, una cioccolata a bere la 
sanno fare. 

L’albero del caccao (Teobroma 
caccao) cresce naturalmente nell’America 
meridionale, in particolare al Messico ove 
si utilizzavano i suoi frutti come cibo e 
come bevanda, da tempo immemorabile 
ed ove fu conosciuto dagli Spagnoli la 
prima volta che vi approdarono. Le due 
qualità più stimate sono il caccao Caracca 
e il Marignone che mescolate insieme nelle 
debite proporzioni, danno una cioccolata 
migliore. Per garantirsi sulla qualità non 
c’è che sfuggire l’infimo prezzo e dare la 
preferenza ai fabbricanti più accreditati… 
Come alimento nervoso eccita anch’essa 
l’intelligenza e aumenta la sensibilità; ma, 
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ricca d’albumina e di grasso (burro di 
Caccao), è molto nutritiva, esercita un’a-
zione afrodisiaca e non è di tanto facile 
digestione, perciò si usa aromatizzarla con 
cannella o vainiglia. Chi ha lo stomaco da 
poterla tollerare “la cioccolata conviene – 
dice il professor Mantegazza – ai vecchi, 
ai giovani deboli e sparuti, alle persone 
prostrate da lunghe malattie e da abusi 
della vita. Per chi lavora assai col cervello 
e non può stancare il ventricolo di buon 
mattino con una succulenta colazione, il 
caccao offre un eccellente cibo mattutino”. 

Pellegrino Artusi
La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene – 

1897

Cioccolato – Il cioccolato altro 
non è che la mandorla del cacao, (un 
frutto prodotto da un alberetto di giusta 
altezza detto: Theobroma cacao) mista 
con zucchero e aromi, sottomessa alla 
torrefazione e macinata mediante appo-
sita macina, e ridotta quindi in bevanda 
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liquida gustosissima. Sul valore igienico 
di questa bevanda i pareri dei medici sono 
disparatissimi. (E in che cosa il loro parere 
non è dissenziente?) Gli uni portano alle 
stelle i suoi pregi, altri li combattono. I 
più però ritengono che il cioccolato sia 
un alimento nutrientissimo ma grasso, e 
perciò non confacente a coloro che tendono 
ad ingrassare. Il cioccolato stemperato 
coll’acqua o col caffè è molto più dige-
ribile di quello stemperato con latte. Il 
cioccolato aromatizzato con cannella o 
vainiglia è molto più digestivo di quello 
privo di aromi.

Adolfo Giaquinto
Cucina per malati e convalescenti - 1902

Ero fasciato di fuoco, stanotte. Ri-
vedevo tutte le tue attitudini, ripensavo 
tutte le tue carezze. Ti ricordi quando 
ci alzavamo per prendere una tazza di 
latte? Ti ricordi della cioccolata che tu 
mangiavi tutta per te?

Gabriele D’Annunzio – Epistolario - 
1913
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Le Golose
Gli occhi solleva e pare
sugga, in supremo annunzio, 
non crema e cioccolatte,
ma superliquefatte
parole di D’Annunzio.

Guido Gozzano – Poesie – 1910

Il Cacao è stimolante del sistema 
nervoso, e al contempo nutritivo, e per la 
sua facilità a digerirsi, in dosi moderate è 
consigliabile per i bambini e persone debo-
li. Abusandone riesce irritante e dispeptico.

Enrico Alliata duca di Salaparuta
Cucina vegetariana – 1932

Cacao – È questo il nome che si dà 
comunemente ai semi del Teobroma Cacao, 
albero originario dell’America Centrale e 
ora coltivato alle Antille, nel Messico, Guate-
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mala, Venezuela, Equatore, alle Filippine, a 
Giava, Borneo. Le migliori qualità commer-
ciali sono quelle di Soconusco o Xoconocheo 
(Guatemala) e l’Esmeralda (equatore), ma 
non se ne trovano quasi mai in Europa. Le 
più comuni da noi sono le qualità Caracas 
(Venezuela), Guayaquil (Equatore), Suri-
nam (Guaiana olandese), Maracaibo delle 
Antille, del Brasile. I semi del cacao, della 
grossezza di circa una fava, sono ricoperti 
di una polpa dura e secca, presentano colore 
violaceo rossastro ed hanno sapore amaro-
gnolo non sgradevole: decorticati contengo-
no in media quasi il 50% di grasso (burro 
di cacao). La scorza rappresenta il 15% del 
peso dei semi greggi.

I. Ghersi
Il liquorista – Manuale Hoepli 1950

’E ciucculatine
di Gino Rossetti

’A zia me rialava piccerillo,
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sempe ’e gianduia pecché
vuleva, doppo, ’e vase a pezzechillo;
e uno, e duie, e tre…

I’ tutt’allero, quante ce ne devo
stampannele, accussì,
’e segne ‘nfaccia; e sempe lle dicevo
“Puorteme ll’ate, ’a zì”.
E mo ’e ciucculatine ’e porto a’ zia
quanno ’a vachi’io a truvà.
Essa me guarda cu malinconia
E penzarosa sta.
Pare che dice: I’ t’ ’e purtavo tanno,
e mo tu ’e puorte a mme
pecché so’ vecchia, e m’arricordo quanno
tenevo ‘mbracci’a tte.
Tu me vuò bene, si, ma t’ è cchiù cara
’a nnammurata. Embè!
Mo tiene ’a vocca doce, i’ ’a tengo amara,
amara comm’a cché.

A tte fa gola ancora ’a ciucculata;
i’ nun ’a gusto cchiù,
pecché so’ fatta vecchia, so’ malata…
Tu tiene ’a gioventù!…
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’A cecculata
di Luca Postiglione

Quann’è nu nomme,
on Peppe ’o caffettiere
Ave ll’ordinative: E, a sera primma,
pripara ’e ttazze nove ’int ’e guantiere…
Nove, pe modo ’e dì,

pecché, dint’a sti ttazze, cu nu bordo
‘ndurato attorno, ’on Peppe,
a ’o nomme tuio,
mettette ’a cecculata, mm’arricordo,
ca ll’urdinaie pur ’i.

Dimane è Santa Rosa. E già stasera,
primma ’e ‘nzerrà,
don Peppe s’affaccenna.
Guarda… Tutte ‘n felera,
’int ’a guantiera,
ha miso ’e ttazze già.

E io traso. – Bonanotte – “Bonanotte”.
– Na piccula… Po’ spio: - Don Pe’,



157

Cioccolandiaversi e musica

scusate…
– Pe chi è sta cecculata e sti biscotte?…
– “Dimane che santo è?

Nun mme ricordo… – “Dimane mmatina,
sabato, trenta austo, è Santa Rosa.”
Dunque, sta cecculata…?
– “È pe Rusina…”

E mme mette ’o ccafè,
redendo, e dice: - “Aniello ’o curallaro
mme ll’urdinaie duie anne fa. Po’ vuie.
Chist’anno è stato Alfonso ’o cappellaro...
N’at’anno chi sarrà?…”

Nu silenzio. Don Peppe tene mente
’o ccafè mio, ca s’arrefredda. E, intanto,
mo ripeto pur io, distrattamente:
-N’at’anno chi sarrà?…

Ho imparato (…) a conoscere i due unici 
rimedi contro il dolore 
la tristezza le paturnie e piaghe simili del 
cuore umano: essi sono
la cioccolata e il tempo; per cioccolata 
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intendo ogni specie di cibo
dolce o anche nei casi meno gravi, non 
dolce. Voglio dire che quando
ci si sente tristi e addolorati basta man-
giare un po’ di cioccolata o
aspettare un po’ di tempo perché tutto si 
metta matematicamente a bene. 

Tommaso Landolfi 
Dialogo dei massimi sistemi – Contemporaneo

ai fornelli



ai fornelli
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Consigli utili
Il cioccolato è di ottima qualità se 

la tavoletta si spezza in modo netto senza 
bordi frastagliati, inoltre all’assaggio 
deve fondersi in bocca come burro, senza 
impastare la bocca.

Se preparando la cioccolata rimane 
un sedimento sul fondo della tazza, vuol 
dire che il cacao non è stato macinato 
alla perfezione. 

Il cacao istantaneo è polvere di 
cacao addizionata con zucchero e lecitina 
di soia, che lo rende rapidamente solubile 
in qualsiasi liquido. 

Conservazione
Il cioccolato si conserva perfetta-

mente per diversi mesi purché tenuto in 
luogo fresco e asciutto, la temperatura 
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ideale è intorno ai 15°. In ambiente troppo 
caldo tende a diventare molle e si forma 
una patina bianca in superficie per l’af-
fioramento del burro di cacao.

Non va mai messo in frigorifero 
perché si indurisce e assorbe odori sgra-
devoli.

Il cioccolato fondente è meno deli-
cato, quello al latte e i cioccolatini devono 
essere consumati entro sei mesi.

Fusione
Per evitare inconvenienti spia-

cevoli conviene fondere il cioccolato a 
bagnomaria. Dopo averlo spezzettato 
va messo in una casseruola asciutta che 
va immersa in una più grande conte-
nente acqua bollente. Il bagnomaria va 
tenuto a calore bassissimo e la fusione 
deve avvenire dolcemente mescolando 
con un cucchiaio di legno. Non mettere 
mai il coperchio perché il vapore che si 
forma farebbe cadere gocce di acqua sul 
cioccolato.
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Temperaggio
Per fare uova, cioccolatini o coper-

ture di torte, è necessario temperare il 
cioccolato perché abbia un aspetto per-
fetto, liscio e lucido. Si opera in due tem-
pi: si fonde a bagnomaria il cioccolato, 
quando sarà tutto liquido si versano 2/3 
del cioccolato fuso su un piano di mar-
mo o su un piatto e lo si fa raffreddare 
lavorandolo senza interruzione con una 
piccola spatola. Man mano che il ciocco-
lato si raffredda formerà una massa più 
densa e compatta, raccoglierlo allora e 
rimetterlo nella casseruola con la parte 
lasciata in precedenza e farlo sciogliere di 
nuovo a bagnomaria una seconda volta. 
Il cioccolato è pronto per l’uso

Il cioccolato temperato deve essere 
liscio e uniforme. Se diventa grumoso, 
in gergo si dice granisce, vuol dire che è 
stato portato ad una temperatura ecces-
siva. Esiste in commercio un termometro 
apposito per controllare la temperatura 
di fusione del cioccolato che non deve 
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superare mai i 50°. Qualora l’inconve-
niente dovesse verificarsi, il cioccolato 
non può essere più temperato e usato per 
decorazione, ma potrà essere utilizzato 
per altri scopi (creme, farciture). 

Cioccolatomania culinaria
Accanto all’utilizzo del cacao in 

pasticceria, per preparare dolci, confetti, 
praline e altre ghiottonerie, un breve 
cenno merita anche la cucina salata 
con cacao o cioccolato, tradizionale in 
Messico e nell’America Centrale, ma da 
noi piuttosto rara se non addirittura ec-
cezionale, considerata in genere con dif-
fidenza come cosa bizzarra. Nella cucina 
tradizionale italiana il cacao ricopre un 
modesto ruolo, usato in guisa di spezie 
come aromatizzante in alcuni stufati e 
in qualche farcia o a scopo cromatico 
nelle minestre e negli impasti per lasa-
gne e tagliatelle. Il cacao inoltre è sem-
pre stato un ingrediente molto costoso 
che difficilmente poteva selettivamente 
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trovare spazio nella nostra cucina, quasi 
sempre definita povera. 

Nella più recente tendenza inno-
vativa, messa in atto da celebrati chef 
ispirati dal felice momento e dagli in-
condizionati consensi che riscuote oggi, il 
cioccolato trova spazio in alcune proposte 
dove il dolce si mescola al salato o al pic-
cante in un connubio il cui risultato, al 
di là delle perplessità individuali, è legato 
alla capacità dell’esecutore.

Polpo dolce forte
(ricetta di Umberto a Mare – Ischia)
Piccoli polpi, ognuno non più di 

300g, 1 Kg, zucca 200g, radicchio 100g, 
peperoncini verdi 100g, cioccolato ex-
tra-fondente al 70% 40g, olio extra-ver-
gine d’oliva, sale.

Pulire i polpi, lavarli, lessarli e la-
sciarli raffreddare nell’acqua di cottura, 
poi tagliarli a piccoli pezzi. Tagliare la zuc-
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ca a fettine, grigliarla leggermente e divide-
re le fettine in pezzetti irregolari. Tagliare 
i peperoncini verdi a rondelle, tagliare il 
radicchio a julienne e tritare minutamente 
il cioccolato. Unire tutti gli ingredienti in 
una terrina, salare leggermente, irrorare 
con olio extra-vergine d’oliva e mescolare.

Frittelle al cacao
Farina 200g, cacao amaro in pol-

vere 20g, un dado di lievito di birra, olio 
extra vergine d’oliva, sale.

Mescolare farina, cacao e un piz-
zico di sale in una ciotola, sbriciolarvi 
sopra il dado di lievito, stemperare ver-
sando poco alla volta dell’acqua tiepida 
e mescolare il composto in modo che 
risulti liscio e fluido. Coprirlo e lasciarlo 
crescere in luogo tiepido per circa un’ora. 
Friggere le frittelle in olio ben caldo pren-
dendo piccole quantità di composto con 
un cucchiaino, alzare le frittelle quando 
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sono dorate, passarle su carta assorbente, 
spruzzarle di sale e servirle calde.

’Mpanatigghia Palermitana
Pasta per pizze 1 Kg, polpa di vitello 

250g, polpa di maiale 250g, cioccolato 
fondente 50g, graniglia di mandorle tosta-
te 50g, 2 uova, cipolla, olio extra-vergine 
d’oliva, sugna, zucchero, sale, pepe.

Rosolare in un tegame i due pezzi 
di carne con la cipolla tritata, olio, sale, 
pepe e portare a cottura. Tritare la carne 
e unirvi la graniglia di mandorle, il cioc-
colato tritato, un cucchiaio di zucchero e 
amalgamare la farcia con le uova. Incor-
porare una cucchiaiata di sugna alla pasta 
lievitata, dividerla a metà, ricavarne due 
dischi, con uno rivestire una teglia ben 
unta di sugna. Stendervi sopra il ripieno, 
ricoprire con l’altro disco e sigillare bene 
i bordi. Bucherellare la superficie con una 
forchetta, spennellarla con un po’ di sugna 
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e cuocere la focaccia in forno già caldo a 
180° finché diventerà dorata.

Pasticcio di sostanza
Pasta brisée 500g, una gallina che 

contenga un grappolo di uova nonnate, 
polpa di agnello 1 Kg, polpa di vitello 
150g, salsiccia di maiale 150g, rigaglie di 
pollo 150g, pomodori pelati 500g, Marsa-
la, vino rosso, cipolla, chiodi di garofano, 
alloro, cacao, cannella, olio extra vergine 
d’oliva, sale, pepe.

Rosolare la gallina tagliata a pezzi 
con cipolla tritata, alloro, sale e Marsala, 
aggiungere i pomodori pelati e portare 
a cottura, poi disossare e sminuzzare la 
carne asciutta e metterla da parte. Rosolare 
la polpa di agnello con olio, sale e pepe, 
coprire d’acqua e cuocere a lungo, poi filet-
tare la carne e metterla da parte. Rosolare 
la carne di vitello con cipolla tritata, olio, 
chiodi di garofano, cannella, sale e pepe, 
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bagnare con il vino rosso e cuocere per oltre 
un’ora, poi sminuzzare la carne e metterla 
da parte. Far saltare separatamente in una 
padella con poco olio le rigaglie di pollo 
sminuzzate e la salsiccia con poco olio, sale, 
pepe e cannella e unire alla carne di pollo. 
Foderare una tortiera ben imburrata con 
la pasta brisée, sistemarvi a strati le varie 
carni, le uova nonnate cotte, cospargendo 
ogni strato con cacao amaro e cannella. 
Ricoprire con un disco di pasta brisée, 
sigillare bene i bordi e realizzare al centro 
un caminetto. Cuocere in forno già caldo a 
180° per circa mezz’ora finché la superficie 
apparirà dorata. Servire il pasticcio bol-
lente dopo averlo spolverizzato con cacao 
e cannella.

Crema di zucca al cioccolato
Zucca gialla 500g, cioccolato fon-

dente 40g, graniglia di mandorle tostate 
40g, burro 40g, crema di latte 200g, 
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un’arancia, sale.
Tagliare la zucca a piccoli pezzetti 

e cuocerli con burro, sale e un po’ d’ac-
qua, frullarla al mixer, rimetterla sul 
fuoco aggiungendo il succo dell’arancia 
e dell’acqua per portarla alla giusta 
densità. Rimettere sul fuoco. Appena 
riprende il bollore allontanare dal fuoco, 
amalgamarvi la crema di latte e servire 
in piatti fondi cospargendo la superficie 
con graniglia di mandorle e cioccolato 
grattugiato. 

Risotto al cacao
Riso Carnaroli 350g, mezza cipolla, 

brodo vegetale 2 litri, vino bianco secco 
150g, 4 cucchiaini rasi di cacao amaro, 
capperi 20g, parmigiano 100g, burro 70g, 
olio extra-vergine d’oliva, sale.

Far appassire la cipolla tritata in 
un tegame con 40g di burro e un filo d’o-
lio, unire il riso, tostarlo a fuoco medio 
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per pochi minuti, bagnarlo con il vino 
e far evaporare. Portare poi a cottura il 
risotto aggiungendo poco alla volta il 
brodo bollente avendo cura di rigirare 
sovente con un mestolo di legno. A cottu-
ra ultimata verificare il sale e mantecare 
il risotto con il burro rimasto e qualche 
cucchiaiata di parmigiano. Cospargere 
accuratamente il fondo di ogni piatto 
con un cucchiaino di cacao amaro, 
adagiarvi sopra il risotto, guarnire ogni 
piatto con un cucchiaino di capperi 
precedentemente dissalati, sciacquati e 
tritati, e servire con parmigiano grat-
tugiato a parte. 

Risotto di mele annurche al 
cioccolato e mandorle

Riso 400g, cioccolato fondente 50g, 
4 mele annurche, mandorle pelate 50g, 
vino bianco, brodo vegetale o di dado, 
parmigiano, burro 60g, olio extra vergine 
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d’oliva, sale.
Rosolare uno spicchio di cipolla in 

un tegame con 30g di burro e poco olio, 
tostarvi il riso, bagnare con il vino, far 
evaporare e portare a cottura il risotto 
aggiungendo poco alla volta il brodo 
bollente. Al momento di spegnere elimi-
nare la cipolla, unire le mele sbucciate 
e tritate al mixer, le mandorle tritate e 
mescolare bene sul fuoco ancora un mi-
nuto. Poi spegnere e mantecare il risotto 
con il resto del burro a pezzetti, una 
manciata di parmigiano e il cioccolato 
grattugiato.

Gnocchi al cacao in salsa di funghi
Patate 1 Kg, farina 350g, cacao 

amaro 30g, un uovo, funghi freschi 500g, 
vino bianco, aglio, prezzemolo, parmigia-
no, burro, olio extra-vergine d’oliva, sale.

Preparare gl i  gnocch i come 
d’abitudine incorporando alle patate 
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lessate e passate la farina, il cacao, 
l’uovo e un pizzico di sale. Impasta-
re il composto senza lavorarlo molto 
poi dividerlo in tocchetti e cavare gli 
gnocchi. Rosolare l’aglio in una pa-
della con l’olio, unire i funghi puliti, 
lavati e tagliuzzati e a fuoco vivace 
far evaporare l’acqua di vegetazione. 
Salare, bagnare con il vino, unire il 
prezzemolo tritato e cuocere la salsa 
a fuoco vivace facendola opportuna-
mente addensare. In abbondante acqua 
bollente salata lessare gli gnocchi pochi 
per volta, alzarli con il mestolo forato 
appena salgono a galla e passarli nel 
piatto di portata condendoli man mano 
con fiocchetti di burro, parmigiano e 
la salsa di funghi. Servirli ben caldi 
con parmigiano a parte.

Pappardelle al cioccolato con 
sugo di cinghiale
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Farina 350g, cacao amaro 50g, 4 
uova, polpa tritata di cinghiale 250g, 
passato di pomodori 500g, pancetta tesa 
50g, vino rosso, cipolla, carota, sedano, 
alloro, parmigiano grattugiato, olio 
extra vergine d’oliva, sale. 

Sul piano di lavoro fare la fontana 
con la farina mescolata a cacao e sale, 
mettere al centro le uova e incorporarle 
lavorando fino ad ottenere un impasto liscio 
e consistente. Coprirlo con un tovagliolo 
e lasciarlo riposare per circa un’ora. Poi 
tirare la sfoglia con il matterello o passare 
la pasta nell’apposita macchinetta, ricavare 
le pappardelle e stenderle man mano su 
un telo infarinato. Frattanto far appassire 
un battuto di pancetta, cipolla, carota e 
sedano, unire il macinato di cinghiale e 
rosolarlo a fuoco vivace. Bagnare con un 
po’ di vino rosso, far evaporare, unire il 
passato di pomodoro, una foglia di alloro, 
salare e cuocere il sugo dolcemente a fiam-
ma bassa girandolo ogni tanto. Lessare le 
pappardelle in abbondante acqua giusta-
mente salata, scolarle al dente e condirle nel 
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piatto di portata con il sugo di cinghiale. 
Servire a parte il parmigiano grattugiato.

Tagliatelle al cacao con ortaggi 
a julienne

Farina 350g, cacao amaro 50g, 4 
uova, 2 zucchini, 2 melanzane, 2 carote, il 
cuore di un sedano, un fascetto di cipolline 
novelle, basilico, parmigiano, olio extra 
vergine d’oliva, sale.

Preparare la pasta come nella ri-
cetta precedente e ricavare le tagliatelle 
della larghezza di circa 3 cm. Tagliare 
a julienne (sottili bastoncini) tutti gli 
ortaggi, sbollentarli separatamente in ac-
qua leggermente salata e stufarli in una 
padella con l’olio a fuoco molto basso. In 
abbondante acqua bollente giustamente 
salata lessare le tagliatelle, scolarle al 
dente e versarle nella padella con gli or-
taggi. Mescolare delicatamente su fuoco 
basso, aromatizzare con basilico fresco e 
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completare con parmigiano grattugiato.

Tagliatelle al cacao in crema di 
ricotta al profumo di limone

Farina 350g, cacao amaro 50g, 4 
uova, ricotta 300g, crema di latte 200g, 
buccia grattugiata di 2 limoni, burro 50g, 
parmigiano, sale.

Preparare la pasta come nella 
ricetta precedente. Fondere il burro in 
una padella, aromatizzarlo con la buccia 
grattugiata dei limoni, unire la crema di 
latte e quando comincia a bollire incor-
porare la ricotta amalgamando bene sul 
fuoco basso per pochi minuti. Lessare le 
tagliatelle in abbondante acqua bollente 
salata, scolarle al dente e saltarle nella 
padella con la crema di ricotta. Comple-
tare con parmigiano grattugiato e servire 
le tagliatelle ben calde.

Mafaldine al cacao con le me-
lanzane
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Farina 350g, cacao amaro 50g, 4 
uova, 2 melanzane, cioccolato fondente 
30g, uvetta, pinoli, cedro candito, prosciutto 
crudo 50g, olio extra vergine d’oliva, sale.

Preparare la pasta come nelle ri-
cette precedenti e ricavare le mafaldine 
che sono tagliatelle sottili, larghe non più 
di un centimetro. Rosolare il prosciutto 
tritato in una padella con l’olio, unire le 
melanzane fritte a piccoli dadini, l’uvetta 
precedentemente ammorbidita in acqua 
calda, i pinoli, i dadini di cedro candito 
e far insaporire per un minuto sul fuoco 
mescolando di continuo. Cuocere la pasta 
in abbondante acqua bollente salata, 
scolarla al dente senza sgocciolarla trop-
po e saltarla nella padella con la salsa. 
Passare le mafaldine nel piatto di portata 
e guarnirle in superficie con il cioccolato 
fondente minutamente tritato.

Maccheroncini dolci
A Fabriano nelle Marche sono di 
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rito per la vigilia, serviti come dolce.
Farina di grano 500g, gherigli 

di noci 400g, miele 200g, cioccolato 
fondente 50g, pangrattato, cannella, 
liquore Mistrà, sale.

Impastare la farina con acqua cal-
da, stendere la pasta in sfoglie non troppo 
sottili e tagliarle con la rotella dentata a 
strisce di lunghezza e larghezza non uni-
formi, poi lessarle in abbondante acqua 
giustamente salata e scolarle al dente. 
Versare la pasta in un piatto a bordi alti e 
condirla con un composto ottenuto mesco-
lando nel miele le noci tritate, due cucchiai 
di pangrattato, un pizzico di cannella, il 
cioccolato minutamente spezzettato e un 
bicchierino di liquore Mistrà. Mescolare 
bene e far raffreddare prima di servire. 
È consigliabile preparare il piatto la sera 
precedente o la mattina della vigilia. 

Cinghiale al dolceforte
Polpa di cinghiale in un sol pezzo 
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1 Kg, vino rosso, aceto, carota, cipolla, 
sedano, rosmarino, salvia, alloro, bacche 
di ginepro, olio extra vergine d’oliva, sale, 
pepe. Per il dolceforte: brodo di carne, 
panforte 50g, 4 biscotti “Cavallucci di 
Siena”, cioccolato fondente 100g, gherigli 
di noci 50g, uvetta 50g, pinoli 50g, aceto. 

Marinare per almeno 12 ore la 
carne di cinghiale tagliata in piccoli pezzi 
nella marinata di vino rosso, poco aceto 
e erbe aromatiche. Nell’olio, in un tega-
me, appassire un trito di carota, cipolla, 
sedano e gli altri aromi, rosolarvi poi i 
pezzi di carne sgocciolati dalla marinata, 
asciugati e leggermente infarinati. Quan-
do avranno preso colore, salare, pepare 
e continuare la cottura a fiamma bassa 
e recipiente coperto aggiungendo ogni 
tanto un po’ del liquido della marinata. 
Frattanto in poco brodo ben caldo spu-
gnare il panforte e i biscotti, unirvi il 
cioccolato fuso a bagnomaria con poco 
burro, un po’ di aceto, le noci tritale, 
i pinoli, l’uvetta e un po’ del fondo di 
cottura del cinghiale. Quando la carne 
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sarà tenera, versare nei piatti individuali 
un mestolino di salsa dolceforte al cioc-
colato e intorno sistemarvi i pezzetti di 
cinghiale.

Coda alla Vaccinara
Coda di bue 1,500 Kg, guancia 

di bue 300g, pomodori pelati 1 Kg, vino 
bianco secco 300g, pinoli, cacao amaro, 
cipolla, carota, un sedano bianco, prezze-
molo, aglio, lardo 50g, olio extra-vergine 
d’oliva, sale.

Tagliare la carne in pezzi e metterli 
a spurgare in acqua fresca, poi asciugarli 
e rosolarli a fuoco moderato in un tegame 
di coccio con un po’ d’olio e un battuto 
di lardo, cipolla, carota, sedano, aglio e 
prezzemolo. Far appassire le verdure e far 
prendere colore alla carne, bagnare con 
il vino, farlo evaporare, unire i pomodori 
spezzettati, coprire e far cuocere pian 
piano per oltre tre ore. Mescolare spesso 
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aggiungendo ogni tanto un po’ d’acqua, se 
occorre. Quando la carne sarà cotta e te-
nera, aggiungere 4 coste di sedano tagliate 
in pezzi e portare a cottura con la carne. 
Infine sciogliere nel sugo un cucchiaio di 
cacao amaro e unire un pugno di uva pas-
sa e di pinoli. Una volta cotta far riposare 
la coda prima di servirla ben calda. 

Lepre al cioccolato
Una lepre 1,500 Kg circa, cioccolato 

fondente 50g, farina, un bicchiere di grappa, 
brodo di carne, un sedano bianco, 4 carote, 
2 cipolle bianche, vino Barbera, chiodi di 
garofano, bacche di ginepro, alloro, aglio, 
burro 200g, sale, pepe.

Versare il vino in una ciotola, 
unire cipolle, carote e sedano tagliuzzati 
e tutti gli altri aromi poi immergervi la 
lepre frollata e tagliata a pezzetti aven-
do cura di girarli ogni tanto. Dopo due 
giorni, sgocciolarli, asciugarli e rosolarli 
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in una casseruola con il burro a fuoco 
vivo insieme alle verdure della mari-
nata. Quando queste saranno appassite 
cospargere leggermente con poca farina 
e versare il liquido della marinata dopo 
averlo filtrato. Portare a ebollizione 
e continuare la cottura a fuoco basso 
aggiungendo ogni tanto un po’ di brodo 
se necessario. Alzare i pezzi di carne e 
tenerli da parte. Passare al mixer il fondo 
di cottura, rimetterlo nel tegame su fuoco 
basso e aggiungere una noce di burro, 
la grappa e il cioccolato tritato. Quando 
il sugo comincerà a bollire immergervi 
nuovamente i pezzi di lepre, farli insapo-
rire e riscaldare bene, poi servirli bollenti 
accompagnati da polenta.

Coniglio al cioccolato
Un coniglio, pinoli, uvetta, ciocco-

lato fondente 40g, aceto bianco, zucchero, 
peperoncino, cipolla, carota, sedano, allo-
ro, olio extra vergine d’oliva, sale.



183

Cioccolandiaai fornelli

Tagliare il coniglio a pezzi, infari-
nare e rosolare nell’olio ben caldo con un 
trito di cipolla, carota, sedano e peperon-
cino finché il tutto sarà scuro. Aggiungere 
pinoli, uvetta, cioccolato a pezzetti, ba-
gnare con un bicchiere d’aceto, cospargere 
con un cucchiaio di zucchero, salare e far 
cuocere dolcemente rigirando di tanto in 
tanto i pezzi di carne. A cottura ultimata il 
fondo dovrà risultare una salsina piuttosto 
densa e cremosa.

Teste di turco
Salsiccia fresca 500g, farina 500g, 

5 uova, ricotta fresca 500g, cannella, 
cioccolato fondente 40g, sugna, sale, pepe.

Impastare la farina con le uova e 
un pizzico di sale, formare una palla e 
lasciarla riposare mezz’ora. Stenderla con 
il matterello e dalla sfoglia ricavare dei 
dischi del diametro di 8 cm circa. Lavorare 
la ricotta con una forchetta, incorporarvi 
la salsiccia cruda spellata e sbriciolata, 
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un pizzico di cannella, sale e pepe. Sulla 
metà dei dischi sistemare una cucchiaiata 
di composto, ricoprire con gli altri dischi, 
sigillarli bene bagnando i bordi con una 
goccia d’acqua, allinearli su una teglia 
unta di sugna e cuocerli in forno moderato 
a 160° per circa mezz’ora. infine spennel-
lare i pasticcini con il cioccolato sciolto a 
fiamma bassa in poca acqua. 

Carciofi al cioccolato
8 carciofi, cioccolato fondente, gra-

niglia di mandorle tostate, gherigli di noci, 
limone, farina, 2 uova, olio extra vergine 
d’oliva, sale.

Pulire i carciofi eliminando le 
punte e le foglie esterne più dure, passarli 
in acqua acidulata con succo di limone 
e scottarli per pochi minuti in acqua 
salata in ebollizione. Scolarli, tagliarli in 
quattro, passarli nella farina, immergerli 
nell’uovo sbattuto, friggerli in abbon-
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dante olio ben caldo e passarli su carta 
assorbente a perdere il grasso in eccesso. 
Sistemarli in un solo strato sul piatto 
di portata e versarvi sopra il cioccolato 
sciolto in un tegamino con poca acqua. 
Completare cospargendo i carciofi con la 
graniglia di mandorle tostate e i gherigli 
di noci tritati.

Caponata antica
Melanzane 1 Kg, pomodori pelati 

800g, una grossa cipolla, capperi 100g, 
olive verdi 250g, un sedano bianco, aceto 
bianco 100g, zucchero, mandorle tostate, 
cioccolato fondente, olio extra vergine 
d’oliva, sale, pepe. 

Tagliare le melanzane a dadini e 
friggerle in abbondante olio ben caldo. 
Rosolare la cipolla tritata in poco olio, 
unire i pomodori pelati e far addensare 
la salsa. Scottare in una casseruola con 
poca acqua il sedano tagliato a pezzetti, 
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unire i capperi sciacquati, le olive snoc-
ciolate e la salsa di pomodori, salare e 
far insaporire per pochi minuti a fuoco 
moderato. Aggiungere l’aceto, due cuc-
chiaini di zucchero, le melanzane fritte 
e dopo pochi minuti spegnere. Versare 
la caponata nel piatto di portata e com-
pletarla cospargendo la superficie con le 
mandorle tostate tritate e il cioccolato 
grattugiato. 

Melanzane al cacao
Melanzane 1 Kg, pomodori pelati 

800g, cacao amaro 50g, farina, cipolla, 
basilico, olio extra vergine d’oliva, sale.

Tagliare le melanzane a fette sot-
tili, infarinarle e friggerle a color d’oro 
in olio ben caldo. Cuocere i pomodori 
con cipolla, basilico e sale per ottenere 
una salsa piuttosto densa. In una pi-
rofila sistemare a strati le melanzane 
fritte, ricoprendo ogni strato con una 
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spolverata di cacao, foglie di basilico 
e salsa di pomodoro. Terminare con 
salsa di pomodoro e stufare in forno 
già caldo a 180° per 10-15 minuti.

Riso nero
Riso 200g, latte 1 litro, zucchero 

300g, cioccolato fondente 125g, grani-
glia di mandorle tostate 200g, cannella, 
vaniglia, buccia grattugiata d’arancia, 
zucchero a velo.

Cuocere il riso nel latte in ebol-
lizione avendo cura di mescolare senza 
interruzione. Quando il riso è a cottura 
avendo assorbito quasi tutto il latte, 
aggiungere a cucchiaiate lo zucchero me-
scolato al cioccolato tritato. Allontanare 
dal fuoco, unire le mandorle tritate, la 
scorza d’arancia grattugiata, cannella, 
vaniglia e mescolare bene. Passare sul 
piatto di portata e cospargere con zuc-
chero a velo e cannella.
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Cioccolata calda
Cacao amaro 60g, zucchero 

100g, latte 600g, un cucchiaino di 
fecola di patate o amido di mais.

Unire in una casseruola cacao, 
zucchero e fecola e stemperarli aggiun-
gendo a filo il latte freddo sbattendo 
con una frusta. Mettere la casseruola 
su fuoco basso e portare a ebollizione 
mescolando di continuo, far sobbollire 
per una decina di minuti senza trala-
sciare di rigirare. 

Volendo una bevanda più legge-
ra e meno calorica eliminare il latte 
e sostituirlo con la stessa quantità di 
acqua.

in pasticceria



in pasticceria
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La cioccolata antica
Cioccolato fondente 150g, latte 

600g.
Mettere in una casseruola il cioc-

colato spezzettato, farlo sciogliere a 
bagnomaria mescolando con un cuc-
chiaio di legno. Allontanare dal fuoco, 
incorporare due cucchiai di latte bol-
lente sbattendo con una frusta in modo 
da ottenere una pasta vellutata, diluire 
ancora con poco latte bollente il com-
posto, infine aggiungere poco alla volta 
tutto il latte caldo fino a raggiungere la 
densità desiderata. 

Cioccolata al caffè
Cacao amaro 60g, caffè 300g, lat-

te 300g, zucchero 100g, un cucchiaino di 
fecola di patate o amido di mais.

Riunire in una casseruola cacao, 
zucchero e fecola, stemperare con il lat-
te freddo versato poco alla volta, unire 
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il caffè sempre mescolando poi portare 
il recipiente sul fuoco e senza smettere 
di mescolare fare addensare la ciocco-
lata. Servire in tazza spolverizzando la 
superficie con un pizzico di cacao o di 
caffè solubile.

Barbajata
2 tazzine di cioccolata liquida, 2 

tazzine di crema di latte, 2 tazzine di 
caffè ristretto, 3 cucchiaini di zucchero, 
panna montata 200g.

Riunire gli ingredienti, tranne la 
panna montata, in una casseruola, riscal-
darli a fuoco moderato e, sbattendo senza 
interruzione, portare ad ebollizione. Far 
bollire dolcemente per cinque minuti, 
versare in tazzine o bicchieri individuali 
muniti di manico, guarnire con un ciuffo 
di panna montata e servire subito. In 
estate la barbajata può essere servita 
anche ghiacciata.
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Crema di cioccolato
Cacao amaro 60g, zucchero 200g, 

farina 120g, 6 tuorli d’uovo, latte 1 litro, 
vaniglia.

Montare i tuorli con lo zucche-
ro, amalgamarvi la farina, il cacao, la 
vaniglia e infine poco alla volta il latte 
bollente mescolando accuratamente in 
modo da evitare la formazione di gru-
mi. Mettere il tegame a fuoco basso e 
sempre rimestando, portare la crema ad 
ebollizione. Dopo un minuto spegnere e 
far raffreddare la crema, rigirandola di 
tanto in tanto in modo che non si formi 
la pellicola dura in superficie.

Crema pasticciera al cioccolato
3 tuorli d’uovo, 3 cucchiai di zuc-

chero, 2 cucchiai rasi di farina, ciocco-
lato fondente 100g, latte 500g, vaniglia.

Fondere in una piccola casseruola 
a fiamma molto bassa il cioccolato con 2 
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cucchiai di latte. Montare a parte i tuorli 
con lo zucchero, incorporare la farina e 
stemperare con il latte caldo versandolo 
a filo. Unire la vaniglia, mettere su fuoco 
basso e cuocere la crema mescolando di 
continuo fino a raggiungere l’ebollizione. 
A questo punto mescolare alla crema il 
cioccolato precedentemente fuso e far 
raffreddare rigirando ogni tanto.

Crema di cioccolato senza uova
3 cucchiai di cacao amaro, 3 

cucchiai di zucchero, 2 cucchiai rasi 
di farina, latte 500g, vaniglia, buccia 
d’arancia, una noce di burro.

Mescolare cacao, farina, zucchero 
e vaniglia, stemperare con il latte freddo 
evitando di fare grumi, immergervi 2-3 
bucce d’arancia e cuocere la crema a 
fiamma bassa sempre mescolando. Por-
tarla dolcemente ad ebollizione, tenerla 
ancora un paio di minuti sul fuoco, poi 



195

Cioccolandiain pasticceria

spegnere, eliminare le bucce d’arancia, 
amalgamarvi la noce di burro e farla 
raffreddare mescolando ogni tanto.

Crema di burro al cioccolato 
Burro 200g, zucchero a velo 100g, 

cioccolato fondente 100g, 3-4 cucchiai 
di crema pasticciera, 2 cucchiai di latte.

Fondere il cioccolato con 2 cucchiai 
di latte su fiamma bassissima. Con un 
cucchiaio di legno montare il burro in 
una terrina e, quando sarà gonfio e sof-
fice, unire poco alla volta lo zucchero a 
velo, incorporare la crema pasticciera e il 
cioccolato fuso ma freddo, amalgamando 
bene il tutto.

Ghiaccia di cioccolato
Cioccolato fondente 100g, zucchero 

a velo 250g, 2 cucchiai di acqua calda.
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Fondere il cioccolato a fiamma 
bassissima con un cucchiaio di acqua, 
unire lo zucchero e l’altro cucchiaio di 
acqua e lavorare il composto per un 
paio di minuti poi toglierlo dal fuoco e 
adoperarlo per ricoprire torte, dolcetti, 
biscotti, canditi, noci, mandorle o altro.

Gelato di cioccolato
Latte 500g, panna 500g, 3 tuorli 

d’uovo, zucchero 250g, cioccolato fon-
dente 200g.

Fondere il cioccolato, tranne un 
pezzetto che si terrà da parte, con lo 
zucchero e 200g di acqua. Appena il 
cioccolato sarà sciolto versare lentamente 
il latte e la panna liquida, mettere la cas-
seruola sul fuoco al minimo e spegnere 
prima che inizi il bollore. Far intiepidire 
poi versare la crema sui tuorli d’uovo ben 
montati, incorporando bene, passare il 
composto in una ciotola e metterlo nel 
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freezer a congelare girandolo ogni tanto. 
Dopo circa 3 ore frullarlo in modo da 
renderlo liscio e cremoso, rimetterlo in 
freezer e dopo 2 ore ripetere l’operazione. 
Mescolare anche il pezzetto di cioccolato 
messo da parte dopo averlo tritato a pez-
zetti e il gelato è pronto. 

Cremolata di cioccolato
Latte 500g, zucchero 250g, cacao 

amaro 80g.
Sciogliere il cacao in una casseruo-

la con 200g di acqua e portarlo a bollore 
su fuoco basso. In un’altra casseruola 
portare ad ebollizione il latte con lo zuc-
chero. Appena accenna a bollire, unire il 
composto di cacao e mescolare con cura. 
Far raffreddare e mettere nella gelatiera
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Parfait di cioccolata
Cacao amaro 80g, zucchero 400g, 

5 tuorli d’uovo, acqua 400g, panna 
montata 100g.

Montare i tuorli con 200g di zuc-
chero e incorporarvi il cacao. Far bollire 
per 5 minuti l’acqua con gli altri 200g di 
zucchero, lasciar raffreddare completa-
mente lo sciroppo ottenuto, poi versarlo a 
filo sulle uova mescolando con cura. Far 
addensare la crema a fuoco bassissimo, 
far raffreddare, incorporare la panna 
montata e mettere nel freezer a gelare. 

Mousse classica di cioccolato
Cioccolato fondente 170g, panna 

da montare 100g, latte 60g, zucchero a 
velo 30g, 3 uova.

Sciogliere a bagnomaria il ciocco-
lato fondente spezzettato con il latte. To-
gliere dal fuoco, far intiepidire, unire i 
tuorli d’uovo, lo zucchero e rimettere sul 
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fuoco a bagnomaria per qualche minuto. 
Far raffreddare il composto di cioccolato 
mescolandolo spesso perché resti fluido 
e cremoso. Quando sarà perfettamente 
freddo unire poco alla volta gli albumi 
montati a neve e la panna anch’essa ben 
montata. Volendo la mousse può essere 
aromatizzata con un liquore a piacere: 
agli agrumi, al caffè, rum o altro. Di-
stribuirla nelle coppe e guarnirla con 
ciuffetti di panna e scaglie di cioccolato.

Mousse al cioccolato semplificata
Cioccolato fondente 200g, panna 

da montare 300g, latte 100g.
Spezzettare il cioccolato e fonderlo 

a bagnomaria con il latte mescolando 
continuamente. Allontanare dal fuoco e 
far raffreddare il cioccolato rigirandolo 
spesso. Quando il cioccolato fuso sarà ben 
freddo incorporarvi la panna montata 
mescolando con cura. Suddividere la 
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mousse in quattro coppette e guarnire 
a piacere.

Praline
La preparazione di questi dolcetti 

è alquanto semplice. Occorre fondere e 
temperare del cioccolato fondente o al 
latte e tuffarvi dentro qualche tipo di 
ripieno: una mandorla, un pezzetto di 
frutta candita, scorzette di cedro o di 
arancio, un croccantino, un dadino di 
marzapane. L’unica difficoltà sta nel 
fatto che l’elemento da rivestire deve 
essere asciutto e non appiccicoso, altri-
menti il cioccolato fuso non aderirà alla 
superficie umida. Inoltre per evitare che 
il cioccolato coli via dal pezzo senza ri-
vestirlo, bisogna farlo un po’ raffreddare 
prima dell’uso. Far sgocciolare le praline 
rivestite, appoggiarle su un foglio di carta 
da forno e lasciarle asciugare. 

Cioccolatini al rum
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Cioccolato fondente 250g, burro 
100g, zucchero a velo 175g, un bic-
chierino di rhum, codina di cioccolato 
150g.

Fondere a bagnomaria il ciocco-
lato con il burro e il rhum mescolando 
fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Incorporare lo zucchero a velo e mettere 
in frigorifero a solidificare. Con l’aiuto di 
un cucchiaino dare al composto la forma 
di grosse nocciole e rotolarle nella codina 
di cioccolato. Sistemare i cioccolatini in 
pirottini di carta. 

Variante: i cioccolatini possono es-
sere ricoperti anche con cacao in polvere 
o con graniglia di mandorle o di nocciole.

Tartufi
Cioccolato fondente 200g, panna 

da montare 100g, graniglia di nocciole 
tostate 100g, cacao amaro, rhum.

Spezzettare il cioccolato, metterlo 
in una casseruola, versare la panna liqui-
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da e fondere il cioccolato a bagnomaria. 
Mescolando con un cucchiaio di legno 
rendere il composto liscio e omogeneo. 
Sbattere con la frusta elettrica per mon-
tare il composto aggiungendo un po’ di 
rhum o altro liquore a piacere, infine 
incorporare la graniglia di nocciole. Far 
rassodare il composto in frigorifero poi, 
con l’aiuto di due cucchiaini, far cadere 
delle piccole porzioni su un vassoio rico-
perto di cacao amaro setacciato. Per dare 
forma più regolare ai tartufi si possono 
arrotondare velocemente con le dita ben 
cosparse di cacao. Una volta utilizzato 
tutto il composto far cadere da un se-
taccino altro cacao amaro in polvere sui 
tartufi, sistemarli nei pirottini e metterli 
in frigorifero fino al momento di servirli.

Baci alle nocciole
Nocciole tostate 400g, cacao 200g, 

zucchero 100g, vaniglia, rhum.
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Tritare minutamente le nocciole 
trasformandole quasi in farina e tener-
ne da parte qualche cucchiaiata. Alla 
farina di nocciole mescolare il cacao, lo 
zucchero, la vaniglia e tanto rhum da 
ottenere un impasto molto consistente e 
aiutandosi con un cucchiaino formare i 
baci. Rotolarli man mano nelle nocciole 
tritate tenute da parte, allinearli su un 
vassoio e tenerli in frigorifero fino al 
momento di servirli. 

Cioccolatini alle mandorle
Cioccolato fondente grattugiato 

100g, graniglia di mandorle 100g, 2 cuc-
chiai di liquore a scelta, zucchero a velo.

Mescolare il cioccolato grattugiato 
e la graniglia di mandorle, impastare con 
il liquore prescelto lavorando il composto 
in modo da renderlo compatto e mallea-
bile, aggiungendo se occorre ancora un 
po’ di liquore o poca acqua. Formare 
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poi delle palline grandi come ciliegie e 
rotolarle man mano nello zucchero a velo.

Bonbon di castagne al cioccolato
Castagne 250g, latte 200g, zuc-

chero, una noce di burro, cioccolato 
fondente 50g, vaniglia.

Sbucciare le castagne, cuocerle in 
acqua leggermente salata, scolarle, spellarle 
e raccoglierle in una casseruola. Coprirle 
con il latte, unire il burro e cuocerle a 
fuoco basso finché saranno disfatte e il 
latte assorbito. Passarle al passaverdura, 
incorporarvi un paio di cucchiai di zucche-
ro e una puntina di vaniglia e con questo 
impasto formare delle palline grosse come 
noci. Rotolarle man mano nel cioccolato 
fondente finemente grattugiato in modo 
da ricoprirle completamente. 

Fichi secchi al cioccolato
24 fichi secchi morbidi, gherigli di 

noce, mandorle, scorza d’arancia candi-
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ta, cioccolato fondente.
Preparare un miscuglio con gherigli 

di noci, mandorle e scorza d’arancia can-
dita, tutto tagliuzzato o grossolanamente 
tritato. Tagliare i fichi a metà, farcirli con 
il trito preparato e richiuderli pressando 
bene in modo che il ripieno aderisca alla 
polpa del fico e non fuoriesca. Fondere a 
bagnomaria il cioccolato su fuoco basso 
e immergervi uno alla volta i fichi pren-
dendoli per il picciolo. Allinearli man 
mano su un foglio di carta oleata e farli 
asciugare per diverse ore dando il tempo al 
cioccolato di solidificarsi completamente.

Budino di Cioccolata
Farina 50g, cacao 50g, zucchero 

50g, burro 50g, latte 500g, scorza di 
arancia grattugiata.

In una casseruola mescolare la 
farina con il cacao, poi unire lo zucche-
ro, la buccia grattugiata di un’arancia e 
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stemperare con il latte freddo senza fare 
grumi. Aggiungere il burro al composto, 
metterlo su fuoco basso e rimestando 
senza interruzione con un cucchiaio di 
legno portarlo ad ebollizione e calcolare 
10 minuti di cottura a bollore impercet-
tibile. Versare la crema in uno stampo 
precedentemente bagnato di acqua o, 
se si preferisce di caffè o di rum o altro 
liquore. Mettere il budino in frigorifero 
per diverse ore in modo che si rassodi, poi 
sformarlo sul piatto di portata e guarnir-
lo con fiocchetti di panna montata, noc-
ciole, mandorle, gherigli di noci, canditi, 
riccioli di cioccolata o altro a piacere. 

Bônet al cioccolato
Un litro di latte, 5 uova, zucchero 

150g, cacao amaro 50g, amaretti 50g.
Portare il latte ad ebollizione, 

frattanto montare 2 uova intere e 3 tuorli 
con 100g di zucchero e il cacao. Versare 
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sul composto il latte bollente in cui siano 
stati spugnati e disfatti gli amaretti e 
amalgamare bene il tutto. Caramellare 
il resto dello zucchero e rivestirne degli 
stampi individuali. Quando sarà freddo il 
caramello versare negli stampini il com-
posto di latte e uova dopo averlo filtrato. 
Cuocere in forno già caldo a 170° per 
circa ¾ d’ora. Far intiepidire e sformare 
su piattini da dessert. 

Bavarese al cioccolato
Latte 500g, zucchero 200g, cioc-

colato fondente 120g, 6 tuorli d’uovo, 
colla di pesce 20g, panna montata 500g.

Portare ad ebollizione il latte con 
zucchero e vaniglia, farvi sciogliere il 
cioccolato a pezzetti e farlo raffreddare. 
Sbattere i tuorli d’uovo, versarvi sopra a filo 
il latte tiepido e incorporare la colla di pe-
sce precedentemente ammollata in acqua 
fredda e ben strizzata. Mescolare, filtrare e, 
quando la crema sarà perfettamente fredda 
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cominciando ad addensarsi, amalgamare 
delicatamente la panna montata. Versare 
il composto nel tipico stampo da bavarese, 
scannellato o liscio, munito di foro centrale 
o in stampini cilindrici monodose legger-
mente bagnati all’interno con acqua fred-
da. Coprire con carta oleata e raffreddare 
in frigorifero per diverse ore. Al momento 
di servire immergere per qualche secondo 
lo stampo in acqua calda, asciugarlo ester-
namente e sformare sul piatto di portata. 
Guarnire con fiocchetti di panna montata 
e scaglie di cioccolato. 

Sanguinaccio
Sangue di maiale 500g, latte 

500g, zucchero 500g, farina 50g, cacao 
amaro 100g, cioccolato fondente 100g, 
cedro candito 100g, cannella, vaniglia, 
un pizzico di sale.

Mescolare farina, cacao, zucchero 
e sale, stemperare con il latte freddo sen-
za fare grumi, aggiungere il sangue di 
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maiale e cuocere a bagnomaria o a fuoco 
bassissimo rimestando continuamente. 
Quando il composto giungerà a bollore 
cominciando ad addensarsi, incorporare 
cannella, vaniglia e la cioccolata a pezzetti 
finché sarà fusa completamente. Allonta-
nare dal fuoco, far raffreddare bene me-
scolando ogni tanto e servire in coppette 
individuali guarnite con cedro a pezzetti 
accompagnate da savoiardi o chiacchiere.

Sanguinaccio finto
Senza sangue, detto “doppia crema”
Latte 500g, cacao amaro 50g, 

zucchero 200g, cioccolato fondente 
150g, 2-3 cucchiai di farina, una noce 
di burro, cedro candito 100g, vaniglia, 
cannella.

Mescolare cacao, farina e zucchero, 
stemperare con il latte freddo e cuocere 
la crema a fuoco basso mescolando senza 
interruzione. Quando raggiungerà il bol-
lore addensandosi immergere la ciocco-
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lata fondente a pezzetti e farla sciogliere. 
Allontanare dal fuoco e far intiepidire, 
aromatizzare con vaniglia e cannella, 
lucidare con il burro e completare con il 
cedro a pezzetti.

Pere al cioccolato
8 pere di media grandezza, zuc-

chero 100g, vino bianco, burro, 1 stecca 
di cannella, cioccolato fondente 300g.

Sbucciare le pere conservando il 
gambo attaccato, sistemarle in una cas-
seruola dove entrino in piedi senza grossi 
spazi vuoti residui, cospargerle di zucchero, 
coprirle a metà con il vino, unire una noce 
di burro, la stecca di cannella, mettere il 
coperchio e cuocerle a fuoco basso scuo-
tendo ogni tanto la casseruola. Quando 
saranno tenere alzare la fiamma, eliminare 
la cannella e far addensare il fondo. Alzare 
delicatamente le pere, sistemandole su un 
piatto di portata e ricoprirle completamen-
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te con il cioccolato fuso a bagnomaria, poi 
metterle in frigorifero finché il cioccolato 
si sarà solidificato. Il sugo di cottura va 
servito a parte in una salsiera. 

Pere mastantuono ripiene al forno
Pere mastantuone 1 Kg, 6 savo-

iardi, cacao 40g, zucchero 100g, rhum, 
burro.

Con l’apposito utensile eliminare 
il torsolo alle pere praticando un foro 
centrale e sbucciarle. Sbriciolare i savo-
iardi, mescolarvi zucchero, cacao e tanto 
rhum che sia sufficiente ad ottenere un 
impasto piuttosto denso. Con questo 
impasto farcire le pere, allinearle in una 
pirofila imburrata, cospargerle con altro 
zucchero e infornarle a calore moderato 
(180°) finché non saranno diventate te-
nere e appariranno appassite. Durante la 
cottura se occorre bagnare con qualche 
goccia d’acqua. Vanno servite tiepide o 
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fredde.

Melanzane al cioccolato (1)
Melanzane 500g, zucchero, cedro 

e scorzette candite 50g, mandorle tritate 
100g, cioccolato fondente a pezzettini 
100g, amaretti 100g, cannella, limone.

Per la salsa: latte 500g, cacao 
amaro 50g, farina 20g, zucchero 100g.

Olio extra vergine d’oliva.
Sbucciare le melanzane, tagliarle a 

fette sottili, friggerle a color d’oro, sgoc-
ciolarle, asciugarle su carta assorbente e 
passarle in zucchero misto a cannella e 
buccia di limone grattugiata. Preparare 
la salsa di cioccolato mescolando tutti 
gli ingredienti indicati e farla addensare 
a fuoco basso sempre mescolando. Con 
la salsa velare il fondo di un piatto da 
portata piuttosto concavo, poi sistemare 
a strati le melanzane fritte cospargendo 
ogni strato con un trito di amaretti, 
cioccolato, mandorle, canditi e qualche 
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cucchiaiata di salsa. Ricoprire l’ulti-
mo strato con tutta la salsa avanzata, 
coprire con pellicola trasparente e far 
riposare in frigorifero per 24 ore prima 
di consumare.

Melanzane al cioccolato (2)
5 melanzane, zucchero 350g, ri-

cotta 250g, cacao amaro 50g, cioccolato 
fondente 50g, graniglia di mandorle to-
state 50g, cedro candito 50g, cannella, 
zucchero a velo.

Tagliare le melanzane a metà per 
il lungo, svuotarle della polpa e scottare 
i gusci in uno sciroppo fatto con 400g di 
acqua e 200g di zucchero. Sgocciolare i 
gusci e nello stesso liquido dare un bollo 
anche alla polpa dopo averla ridotta in 
pezzettini. Stemperare la ricotta con 
lo zucchero rimasto, unire il cacao, il 
cioccolato tritato, i pezzetti di polpa di 
melanzane canditi, la graniglia di man-
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dorle, il cedro a cubetti e un pizzico di 
cannella. Con il composto riempire i gu-
sci di melanzane e allinearli man mano 
in una teglia bagnata con un po’ dello 
sciroppo adoperato. Cuocere in forno a 
200° per 15-20 minuti. Far intiepidire e 
prima di servire cospargere le melanzane 
con zucchero a velo misto a cannella. 

Biscotti al cioccolato (1)
Granella di nocciole tostate 100g, 

zucchero a velo 200g, fecola di patate 50g, 
cioccolato fondente 80g, 2 albumi d’uovo, 
vaniglia, poco latte, burro.

Mescolare la granella di nocciole 
con lo zucchero a velo, la fecola e la 
vaniglia, lavorando con una forchetta 
incorporarvi gli albumi e il cioccolato 
fuso con un cucchiaio di latte. Dovrà 
risultare un impasto morbido come una 
crema molto densa. Metterlo in una tasca 
da pasticciere e far cadere su una teglia 
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imburrata o foderata con carta da forno 
dei cilindri d’impasto lunghi circa 8 cm, 
sistemandoli un po’ distanti fra loro. La-
sciare riposare i biscotti crudi sulla teglia 
così fino al giorno dopo, poi cuocerli in 
forno già caldo a 150° per circa 15 mi-
nuti. Farli raffreddare prima di staccarli 
dalla teglia.

Biscotti al cioccolato (2)
Cioccolato fondente 200g, burro 

120g, zucchero 350g, un uovo, farina 
120g, noccioline 50g, bicarbonato di 
sodio, sale.

Montare il burro con lo zucchero, 
unire l’uovo, mezzo cucchiaino di bicar-
bonato, un pizzico di sale e poco alla 
volta la farina, il cioccolato e le noccio-
line minutamente tritati. Imburrare una 
teglia, o rivestirla con carta da forno e, 
distanziati fra loro, formare dei biscotti 
rotondi aiutandosi con una tasca da 
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pasticciere o versando una cucchiaiata 
d’impasto e spianando delicatamente. 
Cuocere in forno già caldo a 180° per 15 
minuti circa.

Frollini al cioccolato
Farina 200g, burro 100g, zucche-

ro 50g, cioccolato fondente 60g.
Setacciare la farina, raccoglierla 

in una terrina, aggiungere lo zucchero, 
il burro morbido a pezzetti e il cioccolato 
grattugiato. Mescolare con cura tra loro 
tutti gli ingredienti finché l’impasto non 
sarà liscio e ben amalgamato. Stenderlo 
allora con il matterello sul piano di lavoro 
infarinato e con un piccolo tagliapasta o 
con un bicchierino ritagliare dei dischetti 
del diametro di circa 6 cm. Allinearli su 
una teglia rivestita con carta da forno, 
punzecchiarli leggermente con i rebbi di 
una forchetta e cuocerli in forno già caldo 
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a 180° per 15 minuti circa finché saranno 
sodi. Estrarli dal forno, farli raffreddare 
completamente e conservarli in una sca-
tola a chiusura ermetica. 

Losanghe al cioccolato
Cioccolato fondente 200g, panna 

fresca liquida 200g, biscotti secchi 150g, 
canditi a cubetti (facoltativo), vaniglia, 
zucchero a velo.

In una casseruola a fuoco basso 
sciogliere il cioccolato con la panna liqui-
da mescolando, poi fuori dal fuoco unire 
i biscotti sbriciolati, i canditi a pezzetti 
e la vaniglia. Versare il composto in uno 
stampo quadrato di 20cm di lato rivestito 
di pellicola trasparente, lisciando bene la 
superficie. Mettere in frigorifero perché si 
solidifichi, poi tagliarlo a piccole losan-
ghe o a triangolini. Sistemare i dolcetti 
sul piatto di portata e spolverizzarli di 
zucchero a velo.
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Cubetti di cioccolato
Burro 200g, cioccolato fondente 

100g, zucchero 100g, 4 uova, farina 
60g, sale.

Montare il burro con lo zucchero 
finché sarà diventato spumoso, incor-
porare il cioccolato fuso ma freddo e 
uno alla volta i tuorli delle uova. Infine 
montare gli albumi in neve fermissima e 
amalgamarli delicatamente al composto 
alternando cucchiaiate di albumi e cuc-
chiaiate di farina setacciata. Mescolare 
delicatamente finché il colore del compo-
sto risulti uniforme, poi versarlo in una 
teglia imburrata e infarinata, o meglio 
rivestita con carta da forno, e livellarlo 
uniformemente ad un’altezza di un paio 
di centimetri. Cuocere in forno modera-
to (160°) già caldo per circa 20 minuti 
verificando la cottura con uno stecchino 
che infilato nel centro resterà asciutto. 
Estrarre la teglia dal forno staccare il 
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dolce dalle pareti con la lama di un col-
tello, capovolgere su un altro foglio di 
carta da forno e far raffreddare. Tagliarlo 
poi con un coltello dalla lama ben affilata 
in cubetti regolari. 

Salame di cioccolato
Cacao amaro 100g, zucchero 200g, 

biscotti secchi 400g, graniglia di nocciole 
tostate 100g, burro 150g, 3 uova, un bic-
chierino di brandy (o rhum o altro liquore 
a piacere), una tazzina di caffè molto forte.

Montare il burro morbido con lo 
zucchero, incorporarvi uno alla volta i 
tuorli delle uova, poi il caffè, il liquore, il 
cacao, la graniglia di nocciole, i biscotti 
grossolanamente tritati e in ultimo gli 
albumi montati a neve. Amalgamare 
be ne tutti gli ingredienti, poi versare 
l’impasto piuttosto compatto su un foglio 
di carta alluminio, avvolgervelo dentro 
modellandolo in forma di grosso salame 
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e metterlo in frigorifero per tutta la notte. 
Quando si sarà ben indurito, liberare il 
salame dalla carta e tagliarlo a fettine 
non troppo sottili.

Profiteroles
Per i bignè: acqua 250g, burro 

120g, farina 150g, 4 uova, sale.
Per la salsa di cioccolato: latte 

500g, cacao amaro 100g, farina 50g, 
zucchero 200g, cioccolato fondente 50g.

Per farcire: panna montata 500g o 
crema chantilly (250g di crema pasticciera 
+ 250g di panna montata).

Mettere sul fuoco in una casseruola 
l’acqua e il burro, portare ad ebollizione, 
allontanare dal fuoco e versare a pioggia 
tutta la farina setacciata e un pizzico 
di sale mescolando fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Rimettere sul fuoco 
e, continuando a mescolare, cuocere 
finché l’impasto sarà sodo e comincerà 
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a staccarsi dal fondo e dalle pareti della 
casseruola. Togliere dal fuoco, far intiepi-
dire e, mescolando vigorosamente, incor-
porarvi le uova uno alla volta. Lavorare 
l’impasto rendendolo liscio ma sodo e, 
aiutandosi con una tasca da pasticciere 
o con un cucchiaino, formare tanti muc-
chietti allineandoli su una placca da forno 
imburrata un po’ distanziati fra loro e 
cuocerli in forno già caldo a 200° per 20 
minuti circa finché saranno gonfi e dorati. 
Quando i bignè saranno freddi, aprirli a 
metà e farcirli con il ripieno scelto.

Per la salsa: mescolare farina, 
cacao e zucchero, stemperare con il latte 
freddo versandolo poco alla volta, unire 
il cioccolato fondente a pezzetti, mettere 
su fuoco basso, portare ad ebollizione 
mescolando senza interruzione fnché 
la salsa si sarà addensata. Quando sarà 
perfettamente fredda, immergervi uno 
alla volta i bignè farciti e sistemarli via 
via in una coppa formando una cupola. 
Alla fine versare tutta la salsa avanzata 
sulla piramide di bignè e guarnire con 



222

Cioccolandia in pasticceria

cioccolato fondete grattugiato in scaglie.

Soufflé di cioccolato
Cioccolato fondente 100g, burro 

50g, farina 50g, zucchero 100g, latte 
200g, 5 uova, zucchero a velo.

In una casseruola fondere il bur-
ro, stemperarvi la farina e unire il latte 
caldo in cui sia stato sciolto lo zucchero. 
Cuocere il composto sempre mescolando 
e quando comincerà a staccarsi dal fondo 
e dalle pareti, spegnere e incorporarvi il 
cioccolato grattugiato. Far intiepidire e 
mescolarvi uno alla volta i tuorli delle 
uova e infine, quando il composto è ben 
freddo, incorporare anche gli albumi 
montati in neve fermissima mescolando 
delicatamente. Versare il composto in 
uno stampo da soufflé o in vari stampi 
individuali, ben imburrati e spolverizzati 
di zucchero riempiendoli per ¾. Cuocere 
in forno già caldo a 180° per 40 minuti se 
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si usa lo stampo grande, per 20 minuti se 
invece si ricorre a quelli piccoli. Estrarre il 
soufflé dal forno, cospargerlo di zucchero 
a velo e servirlo immediatamente. 

Flan al cioccolato
Pasta frolla: farina 150g, burro 75g, 

zucchero 75g, un uovo.
Farcitura: zucchero 100g, 2 uova, 

cioccolato fondente 100g, farina 40g, latte 
400g, burro 50g, vaniglia. 

Zucchero a velo.
Preparare la pasta frolla con fari-

na, burro, zucchero e l’uovo, impastando 
sollecitamente, far riposare per circa 
un’ora in frigorifero, poi stendere la pa-
sta e con il disco foderare uno stampo 
per flan ben imburrato, possibilmente 
del tipo a cerniera. Preparare la crema 
montando i tuorli con lo zucchero, unire 
la vaniglia, la farina, il cioccolato grat-
tugiato mescolando tutto con cura, poi 
diluire con il latte. Cuocere la crema a 
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fuoco basso sempre mescolando fino a 
farla addensare, allontanare dal fuoco, 
mescolarvi il burro, far raffreddare e in-
corporare alla crema gli albumi montati 
a neve. Versare il composto nello stampo 
foderato di pasta frolla e cuocere in forno 
già caldo a 170° per circa 40 minuti. 
Estrarre il flan dal forno, farlo intiepi-
dire, aprire la cerniera del cerchio dello 
stampo e far scivolare il dolce sul piatto 
di portata. Spolverizzarlo di zucchero a 
velo prima di servirlo.

Plum-cake al cioccolato
Burro 100g, zucchero 150g, ciocco-

lato fondente 150g, farina 300g, 3 uova, 
lievito in polvere, cannella.

Montare il burro con lo zucchero 
finché diventerà office, unire le uova e 
poco per volta la farina setacciata in cui 
sia stato mescolato il lievito, poi il ciocco-
lato grattugiato e un pizzico di cannella. 
Foderare con carta da forno uno stampo 
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per plum-cake, versarvi il composto e 
cuocere in forno già caldo a 180° per 
un’ora o poco più verificando la cottura 
con uno stecchino che infilato al centro 
dovrà risultare asciutto. Far raffreddare, 
sformare il plum-cake su una gratella ed 
eliminare la carta.

Pan Pepato
Gherigli di noci 1 Kg, cioccolato 

fondente 500g, miele 400g, uvetta 300g, 
canditi 200g, farina 200g, cacao amaro 
50g, mezza bustina di cannella in polvere, 
noce moscata, un bicchierino di mosto 
cotto, liquore San Marzano 100g, mezzo 
cucchiaio di pepe macinato.

Tritare noci, uvetta, canditi e im-
pastarli con farina, cacao, pepe, cannella 
e noce moscata. Sciogliere il miele a ba-
gnomaria insieme al cioccolato fondente, 
diluire aggiungendo il liquore, il caffè e 
il pepe e unire tutto all’impasto mesco-
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lando vigorosamente. Dividere l’impasto 
in piccole porzioni uguali e con ognuna 
modellare delle cupolette allineandole 
su una teglia rivestita di carta da forno. 
Cuocere i Pan pepati in forno già caldo 
a 180° per circa 15 minuti. Sfornare e 
far riposare i dolci per 2-3 giorni prima 
di consumarli.

Castagnaccio ricco
Farina di castagne 200g, cioccolato 

fondente 50g, zucchero 50g, burro 30g, 
mandorle sgusciate 30g, cedro candito 
30g, latte 500g, 3 tuorli d’uovo, sale.

Fondere cioccolato e burro in poco 
latte. In una casseruola stemperare la fari-
na di castagne con il resto del latte freddo 
evitando di formare grumi. All’impasto 
aggiungere un pizzico di sale, il cioccolato 
fuso e cuocere il composto su fuoco mo-
derato mescolando continuamente finché 
si rassodi. Far raffreddare, incorporare 
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i tuorli delle uova, le mandorle tritate, il 
cedro a pezzetti, versare il composto in una 
teglia bassa foderata di carta da forno e 
cuocere in forno già caldo a 170° per circa 
40 minuti. È buono sia caldo che freddo. 

Crostata al cioccolato 
Per la pasta frolla: farina 300g, 

zucchero 100g, burro 160g, un uovo intero 
o 2 tuorli, vaniglia, scorza grattugiata di 
limone. 

Per la farcitura: latte 400g, zuc-
chero 200g, cioccolato fondente 300g, 
2 uova, gelatina in polvere 10g, panna 
montata 400g.

Disporre a fontana la farina, 
mettervi al centro tutti gli ingredienti e 
amalgamarli fra loro incorporando poco 
alla volta la farina. Senza lavorare troppo 
l’impasto, renderlo liscio e raccoglierlo 
formando una palla. Avvolgerlo in carta 
oleata e metterlo per un’ora in frigorifero 
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prima dell’uso. Stendere la pasta frolla 
e foderarne una tortiera del diametro di 
24-26 cm, coprire con carta oleata e uno 
strato di fagioli e cuocere in forno a 70° 
per 20 minuti. Togliere poi carta e fagioli 
e rimettere in forno per altri 10 minuti 
finché diventerà dorata. 

Fondere il cioccolato a fiamma bassa 
con latte e zucchero, far intiepidire, unire 
i tuorli delle uova e la gelatina sciolta in 
poca acqua e lasciar raffreddare il com-
posto finché si sarà addensato. Incorporare 
gli albumi montati a neve e la panna, poi 
versare la crema nella crostata già sformata 
e sistemata sul piatto di portata. Mettere in 
frigo a rassodare e prima di servire guar-
nire la superficie con fiocchetti di panna 
montata e scaglie di cioccolato.

Crostata ghiotta
Pasta frolla: vedi ricetta precedente
Farcitura: crema pasticciera al 
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cioccolato (vedi ricetta pag. 194), 5-6 
biscotti o un paio di fette biscottate, 
panna montata.

Stendere la pasta frolla e fodera-
re una tortiera del diametro di 24-26 
cm, bucherellare il fondo con i rebbi 
di una forchetta, cospargere i biscotti 
grossolanamente frantumati e ricoprire 
con la crema pasticciera al cioccolato. 
Completare la superficie con strisce di 
pasta frolla incrociate. Rifinire il bordo 
con la forchetta e cuocere la crostata 
in forno moderato già caldo a 170° per 
30-40 minuti, o finché la crostata avrà 
assunto un bel colore dorato. Farla 
raffreddare, sformarla, sistemarla sul 
piatto di portata e servire con panna 
montata a parte. 

Torta Bilbolbul
Farina 200g, zucchero 250g, ca-

cao amaro 100g, latte 250g, cannella, 
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buccia d’arancia grattugiata, lievito in 
polvere, burro, pangrattato, zucchero 
a velo.

Mescolare in una ciotola la farina 
setacciata, il cacao, lo zucchero, la can-
nella, la buccia d’arancia grattugiata, 
una bustina di lievito in polvere e stem-
perare tutto con il latte amalgamando gli 
ingredienti con un cucchiaio di legno fino 
ad ottenere un composto liscio come una 
densa crema. Versare l’impasto in una 
tortiera ben imburrata e spolverizzata di 
pangrattato, poi cuocere la torta in forno 
a 180° per mezz’ora o poco più facendo 
la prova con lo stecchino che, infilato al 
centro, dovrà uscire asciutto. Toglierla 
allora dal forno altrimenti si asciughereb-
be troppo e risulterebbe dura. Sformarla 
sul piatto di portata e spolverizzarla di 
zucchero a velo.

Torta al cioccolato
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Zucchero 200g, 3 uova, burro 70g, 
fecola di patate o farina 150g, cacao 
amaro 100g, latte 250g, lievito in pol-
vere, zucchero a velo, sale.

Montare i tuorli con lo zucchero, 
incorporarvi il burro sciolto ma freddo, 
la fecola, il cacao, il latte, un pizzico di 
sale, il lievito sciolto in poco latte e in 
ultimo unire anche gli albumi montati a 
neve. Versare il composto in una tortiera 
imburrata e infarinata e cuocerla in for-
no già caldo a 180° per circa 40 minuti. 
Farla intiepidire, sformarla sul piatto 
di portata e spolverizzarla di zucchero 
a velo.

Torta di noci e cioccolato
Gherigli di noci 200g, cioccolato 

fondente 200g, burro 300g, zucchero 
300g, 8 uova, farina 300g, zucchero a 
velo.

In una ciotola montare i tuorli 
delle uova con lo zucchero finché sa-



232

Cioccolandia in pasticceria

ranno diventati spumosi e chiari, unire 
i gherigli di noci finemente tritati, il 
cioccolato grattugiato, la farina setac-
ciata, il burro morbido. Mescolare con 
cura servendosi possibilmente di una 
piccola impastatrice elettrica in modo 
da amalgamare bene gli ingredienti fra 
loro. Infine incorporare delicatamente 
gli albumi montati in neve ben ferma 
e versare il composto in una tortiera 
imburrata e infarinata o rivestita con 
carta da forno. Cuocere la torta in forno 
già caldo a 180° per circa 45 minuti, 
verificando la cottura con uno stec-
chino di legno che, infilato al centro, 
dovrà uscire asciutto. Far intiepidire, 
sformare la torta, sistemarla sul piatto 
di portata e spolverizzarla di zucchero 
a velo.

Cake al cioccolato 
Burro 100g, zucchero 100g, 3 uova, fe-
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cola 100g, cacao amaro 100g, lievito in polvere. 
Per guarnire: panna montata 200g, 

graniglia di mandorle tostate 50g.
Montare il burro finché diventa 

soffice e spumoso, unire lo zucchero e uno 
alla volta i tuorli d’uovo, poi la farina me-
scolata con il cacao e 2 cucchiaini di lie-
vito in polvere dopo aver tutto setacciato. 
Mescolare bene e in ultimo amalgamare 
con delicatezza gli albumi montati a neve. 
Versare il composto in una tortiera im-
burrata e infarinata e cuocere la torta in 
forno già caldo a 180° per 45 minuti. Farla 
intiepidire, sformarla e tagliarla metà. 
Sistemare la base in un piatto di portata, 
spalmarla con 150g di panna, cospargervi 
sopra la graniglia di mandorle, ricostruire 
la torta e decorare la superficie con il resto 
della panna a fiocchetti. 

Dolce nero
Zucchero 250g, 5 uova, fecola 125g, 
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burro 125g, cioccolato fondente 125g, 
lievito in polvere, panna montata 200g, 
una tazzina di caffè forte.

Fondere a fuoco basso il cioccola-
to spezzettato con il caffè. Sciogliere il 
burro. Montare i tuorli con lo zucchero, 
incorporarvi alternandoli fra loro, un 
cucchiaio per volta, la fecola, il ciocco-
lato fuso e il burro fino ad esaurirli tutti. 
Unire anche una bustina di lievito in pol-
vere e i bianchi montati a neve. Versare 
il composto in una tortiera imburrata e 
infarinata e cuocerla in forno già caldo a 
180° per circa 40 minuti. Verificare che 
l’interno del dolce sia cotto infilando al 
centro uno stecchino che dovrà uscire 
pulito e asciutto. Far intiepidire, sformare 
sul piatto di portata e ricoprire il dolce 
con la panna montata. 

Torta della Foresta Nera
Burro 100g, 3 uova, zucchero 100g, 
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farina 100g, cacao amaro 25g, vaniglia.
Per lo sciroppo: zucchero 100g, un 

bicchierino di Kirsch o altro liquore a 
piacere.

Per il ripieno: amarene o ciliegie 
sciroppate e snocciolate, panna montata 
500g, un bicchierino di Kirsch o altro 
liquore. 

Montare le uova intere con un 
frullatore elettrico insieme a zucchero e 
vaniglia fino ad ottenere un composto 
denso e spumoso, incorporarvi delicata-
mente farina e cacao setacciati insieme e 
il burro fuso ma freddo. Versare il tutto 
in una tortiera del diametro di 18 cm ben 
imburrata e infarinata, e cuocere in forno 
già caldo a 180° per una ventina di minuti 
finché uno stecchino introdotto nel centro 
ne esca asciutto. Estrarre la torta dal forno 
e, dopo 5 minuti, sformarla e lasciarla raf-
freddare. Frattanto preparare lo sciroppo 
portando ad ebollizione 200g di acqua 
con lo zucchero, far addensare a bollore 
sostenuto per 5 minuti, poi spegnere, far 
raffreddare e aggiungere il liquore. Con 
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una frusta incorporare delicatamente il 
Kirsch nella panna montata.

Tagliare la torta in tre dischi, spruz-
zare ogni disco con lo sciroppo preparato, 
poi montare il dolce. Sistemare il disco 
inferiore su un piatto di portata, spalmarvi 
uno strato di panna montata di circa 1 cm, 
lasciando libero un bordo esterno di 1 cm 
e distribuirvi le amarene. Sovrapporre il 
disco centrale e spalmare anche questo 
con la panna montata distribuendo altre 
amarene. Coprire con l’ultimo disco e 
rivestire tutta la torta con la panna rima-
sta. Guarnire con riccioli di cioccolato e 
qualche ciliegia o amarena. 

Torta caprese
Mandorle 250g, zucchero 250g, 

burro 250g, cioccolato fondente 150g, 6 
uova, vaniglia, zucchero a velo.

Montare il burro morbido con lo 
zucchero, aggiungere uno alla volta i 
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tuorli delle uova, unire mandorle e cioc-
colato tritati minutamente, la vaniglia 
e in ultimo incorporare delicatamente 
gli albumi montati in neve ben ferma. 
Versare il composto in una tortiera im-
burrata e infarinata (o rivestita di carta 
da forno), e cuocere in forno già caldo a 
170° per 45 minuti circa. Far intiepidire 
la torta prima di sformarla sul piatto di 
portata. Infine ricoprirla completamente 
di zucchero a velo fatto scendere a pioggia 
da un piccolo colino.

Sachertorte
Cioccolato fondente 400g, burro 

190g, zucchero 170g, farina 120g, man-
dorle 40g, 7 uova, confettura di albicocche, 
panna montata 100g.

Montare il burro con lo zucchero, 
unire uno alla volta i tuorli delle uova, 
incorporare 200g di cioccolato fuso ma 
freddo, la farina, le mandorle ridotte in 
farina e in ultimo gli albumi montati a 
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neve. Versare il composto in uno stampo 
imburrato e infarinato (o rivestito con 
carta da forno) e cuocere in forno a 180° 
per circa un’ora. Far raffreddare la torta, 
tagliarla a metà, farcirla con confettura 
di albicocche, ricomporla e spennellare 
la superficie con altra confettura di albi-
cocche. Fondere e temperare il cioccolato 
rimasto, farlo raffreddare, incorporarvi 
la panna montata, e spalmare la glassa 
ottenuta in modo uniforme su tutta la 
torta con l’aiuto di una spatola. Raffred-
dare in frigorifero prima di fare con il 
cornetto di carta o una piccola siringa, 
la tipica scritta: Sacher. 

Liquore al cioccolato
Alcol a 90° 1 litro, cioccolato fon-

dente 300g, zucchero 700g, vaniglia.
Rompere il cioccolato in piccoli 

pezzi e immergerli nell’alcol lasciandoli 
in infusione per una settimana insieme 
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alla vaniglia. Fare uno sciroppo mettendo 
sul fuoco in una casseruola lo zucchero e 
700g di acqua, farlo bollire per 5 minuti 
poi spegnere e far raffreddare. Filtrare 
l’alcol, unirlo allo sciroppo freddo, me-
scolare, imbottigliare e non consumare 
prima di un mese.

in pasticceria
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