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Tartufi bianchi e neri (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Tartufi neri: lessiamo le castagne partendo da acqua fredda, occorreranno circa 30
minuti. Quando risulteranno morbide le scoliamo e le lasciamo intiepidire. Le priviamo
della buccia e della pellicina e le riduciamo in purea con lo schiacciapatate. Facciamo
sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e, una volta fuso, vi incorporiamo una
noce di burro. Trasferiamo la purea di castagne in una padella con il burro rimanente e
lo zucchero. Mescoliamo e facciamo amalgamare sul fornello a fiamma moderata.
Trasferiamo il composto nella ciotola dove abbiamo fatto fondere il cioccolato,
mescoliamo ancora il tutto e lasciamo raffreddare. Uniamo il rhum e riponiamo in frigo
per far rapprendere un po' il composto in modo che sia meglio lavorabile con le mani.
Nel frattempo prepariamo l'impasto per i tartufi bianchi: facciamo sciogliere il cioccolato
bianco a bagnomaria. Una volta fuso uniamo una noce di burro fuori dalla fiamma,
mescolando. Lasciamo intiepidire ed uniamo le mandorle tritate, il formaggio e la
buccia grattugiata dell'arancia. Mescoliamo e riponiamo in frigo il composto per farlo
rassodare.
Riprendiamo l'impasto nero alle castagne: formiamo delle palline della grandezza di
una noce e le passiamo nel cacao.
Procediamo allo stesso modo con l'impasto bianco, passando le palline nella granella
di zucchero o nelle codette. Possiamo preparare i tartufi in anticipo, ma in questo caso
riserviamo al momento prima di servirli il passaggio nel cacao e nello zucchero, per
evitare che si inumidiscano.  

Consigli  

Non fate mancare alla preparazione dei vostri tartufi bianchi e neri tutta l'eleganza di
una presentazione sulle pirottine dorate.  

Curiosità  

La ricetta dolce che vi presentiamo oggi affonda le sue radici nella tradizione regionale
abruzzese.  

Informazioni  

Preparazione 40 minuti
Cottura 10 minuti
Dosi per 8 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Castagne (25 castagne)

Zucchero (3 cucchiai di zucchero)

Cioccolato fondente 60 grammi

Burro (2 noci di burro)

Rhum (mezzo bicchierino di rhum)

Cacao amaro
Cioccolata bianca 100 grammi

Burro (1 noce di burro)

Formaggio spalmabile (mezza
confezione di philadelphia)

Mandorle 30 grammi (tritate)

Arance (la buccia di mezza arancia
grattugiata)
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