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Torta kinder fetta al latte (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Sbattete i tuorli con 50 g di zucchero, aggiungete il latte, il miele e la vanillina e
continuate a sbattere con le fruste elettriche fino a ottenere un composto gonfio e
spumoso. Unite la farina setacciata con i lievito e il cacao. Montate quindi gli albumi
con i restanti 40 g di zucchero e incorporateli delicatamente all'altro composto.
Stendete l'impasto su una teglia foderata di carta da forno fino a raggiungere lo
spessore di mezzo cm. Cuocete la pasta biscotto a 200° per 8 minuti circa,
spolverizzatela subito con poco zucchero semolato e rivestitela di pellicola quando è
ancora calda. Lasciatela raffreddare. Nel frattempo preparate la crema al latte.
Ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, strizzatela e scioglietela in
50 ml di panna tiepida. Unitela al latte condensato che avrete messo in una ciotola
insieme al miele. Sbattete con le fruste per qualche minuto. Montate la panna restante
e incorporatela delicatamente al composto. Dividete in due parti la pasta biscotto o, se
preferite, ritagliate già le fette rettangolari per le merendine. Farcite con la crema al
latte preparata, ricoprite con un secondo strato di pasta biscotto e ponete in frigorifero
per almeno un'ora.  

Consigli  

Per montare la panna nel migliore dei modi, vi consigliamo di utilizzare la panna molto
fredda ed una ciotola altrettanto fredda. Aggiungendo, poi, un pizzico di sale la panna
monterà più velocemente.  

Curiosità  

Una Kinder fetta al latte contiene 118 calorie e 7,8% di grassi.  

Informazioni  

Preparazione 50 minuti
Cottura 8 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Farina 35 grammi

Cacao 25 grammi

Latte (un cucchiaio di latte)

Miele (1 cucchiaio e mezzo di miele)

Uova 4 unità

Lievito (mezzo cucchiaino di lievito)

Vanillina 1 bustina

Zucchero 90 grammi

Panna per dolci 250 millilitri

Latte condensato 200 millilitri

Colla di pesce 9 grammi
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