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Rotolo al cacao da farcire

Golose Ricette: admin

Ingredienti

Per il rotolo al cacao - la base del nostro dolce
50 gr farina 00
40 gr fecola di patate
20 gr cacao in polvere
120 gr zucchero semolato
3 uova - a temperatura ambiente
1/2 cucchiaino lievito per dolci
10 gr burro
q.b. scorza di limone o di arancia grattuggiata
1 pizzico sale

Per la farcitura:
q.b. panna montata
q.b. nutella
q.b. crema pasticcera *

* Per la crema pasticcera al caramello:
400 ml panna fresca
600 ml latte intero
4 uova a temperatura ambiente
80 gr farina 00
300 gr zucchero DI CANNA GREZZO verrà un crema dal gusto di caramello!!!!!
q.b. aroma alla vaniglia o scorza di agrume a piacere
1 pizzico sale

Istruzioni

Per il rotolo al cacao:
Copriamo una teglia rettangolare da 30*40 cm con della carta forno.
Scaldiamo il forno a 180°C.
Setacciamo la farina, la fecola ed il cacao insieme al lievito.
Dividiamo gli albumi dai tuorli in due ciotole.
Aggiungiamo lo zucchero ai tuorli e montiamo (con la frusta a mano o quelle elettriche) fino ad ottenere
un composto gonfio e spumoso.
Montiamo gli albumi a neve insieme al pizzico di sale.
Incorporiamo le polveri alla montata di tuorli e zucchero, con movimenti circolari dal basso verso l'alto,
cercando di non smontare la massa.
Aggiungiamo anche il burro sciolto e gli aromi (vaniglia o buccia grattugiata).
Terminiamo con gli albumi montati a neve, sempre con movimenti circolari dal basso verso l'alto.
Versiamo il composto nella teglia, in uno strato uniforme.
Mettiamo nella parte centrale del forno e cuociamo 12 minuti circa.
Togliamo dal forno e capovolgiamo su un telo bagnato e ben strizzato.
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Stacchiamo la carta forno molto delicatamente ed arrotoliamo la pasta su se stessa aiutandoci con il telo.

Facciamola raffreddare arrotolata nel telo ed intanto decidiamo e prepariamo la farcitura!!

Per la farcia alla panna e nutella:
Montiamo la panna ben soda.
Riscaldiamo la nutella al microonde od a bagnomaria.
Riprendiamo il rotolo ormai freddo e lo srotoliamo.
Spalmiamo uno strato uniforme di nutella e terminiamo con la panna.
Arrotoliamo di nuovo e spolveriamo di zucchero a velo e cacao.
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Conserviamo in frigo fino al momento di servire.
Tagliamo a fette e serviamo magari con una dadolata di fragole!

Per la farcia alla crema pasticcera al caramello:
Portiamo quasi a bollore il latte, la panna e l'aroma scelto.
In una ciotola sbattiamo le uova intere e lo zucchero DI CANNA GREZZO (io vi consiglio questo zucchero
per ottenere una crema dal sapore di caramello!!)
Aggiungiamo i liquidi alla massa di uova, a filo e mescolando bene.
Portiamo sul fuoco e facciamo addensare.
Togliamo dalla pentola e mettiamo a raffreddare, con la pellicola a contatto.
Prendiamo la nostra base al cacao e spalmiamo uno strato di nutella (opzionale) e finiamo con la crema
pasticcera al caramello. 
Arrotoliamo di nuovo la pasta su se stessa e cospargiamo a piacere di zucchero a velo.
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Conserviamo in  frigo fino al momento di servire!

Note

La ricetta della crema pasticcera è di Paoletta, di Aniceecannella, quindi una garanzia. 
La mia variante sta nell'uso dello zucchero di canna grezzo, che gli da un sapore incredibile di caramello.

Per fare un rotolo bianco, basta sostituire i 20 gr di cacao con 20 gr di farina 00 e
procedere come da ricetta.

Altre possibili farciture: marmellate e confetture, cioccolato fuso, frutta fresca, yogurt, e tutto ciò che vi
suggerisce la vostra fantasia o la vostra golosità!
 


