
2.3 Torte per bambini
-

Torte di Carnevale
e

Torte Sportive
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TORTE DI CARNEVALE

TORTA CON STELLE FILANTI di MarisaC

TORTA DI CARNEVALE di Marialetizia

L'ho  fatta  abbastanza  velocemente,  usando 
degli avanzi di pasta di zucchero colorati. Li 
ho stesi col matterello e li tagliati a striscio-
line, tipo tagliatelle, poi le ho avvolte una ad 
una intorno al manico della "cucchiarella".

 

Con la pasta nera e bianca ho modellato delle mascherine e con i ritagli di pa-
sta ed uno stampino tondo ho tagliato i coriandoli. Poi ho piazzato tutto su una 
torta coperta di panna colorata con una punta di giallo.
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TORTA DI CARNEVALE di Vivix

La ricetta è il dolce Manuela di Marisac.

Per la decorazione: ho fuso al mo 150 gr di 
copertura al  fondente,  ho poi  aspettato  che 
raffreddasse  fino  ad  avere  una  consistenza 
densa abbastanza da non scivolare giù dalla 
torta (che ovviamente era già fredda).
Ho versato un pò di glassa in un piatto piano, 
e un po' di codette in un altro, e ho decorato 
il  bordo,  passando  la  torta  come fosse  una 
ruota, prima nel ciocco e poi nella codette.
Poi ho glassato il sopra, ho messo gli smarties tutto intorno, e infine, ho pog-
giato una mascherina di carta che ho realizzato io, tipo stencil, sulla glassa, e 
ho coperto di palline colorate la parte di torta che restava visibile.
Mentre procedevo la glassa si raffreddava, e mi sono armata di phon per scio-
glierla man mano che serviva x far appiccicare le decorazioni.
Fatto questo ho messo degli altri smarties intorno alla maschera. 
FINITO!
Inutile raccontarvi del mare di codette e palline che il phon ha fatto volare per 
tutta la cucina.

TORTA HALLOWEEN di Quack

Era una base "normale" decorata poi 
con pasta di zucchero colorata (oggi 
farei il cioccolato plastico) e righe di 
cioccolato a formare la ragnatela.. al 
centro un ragno di liquirizia e poi 
decorazioni di zucchero (comprate al 
supermercato) e candele a forma di 
zucca.
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TORTA MASCHERE di MarisaC

TORTA ZUCCA di Simona2000

Allora per iniziare ho fatto un pan di spagna 
con 6 uova intere, 200 gr di zucchero e le ho 
battute  per  una  quindicina  di  minuti,  (sono 
pronte quando alzando le fruste si forma un 
nastro)  poi  da  un  setaccino  faccio  passare 
200 gr di  farina e mescolo dall'alto verso il 
basso con una spatola metto della scorza di 
limone oppure una fialetta di aroma e il gioco 
è  fatto  (io  l'ho  colorato  con  un  colorante 
alimentare arancio). In forno per 45 minuti a 
180° (è pronto quando comincia a staccarsi 
dai bordi).

Poi una volta freddo l'ho aperto e l'ho farcito con della crema pasticcera al 
cioccolato. Per la copertura ho usato della panna fresca montata con il pannafix 
e ho sempre aggiunto la punta di un cucchiaino di colorante arancione.
Ho fatto tanti ciuffetti di panna sulla torta e dove c'erano gli occhi ho messo 
della nutella.
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TORTE DI CARNEVALE di Marialetizia

 

A tema perché tante persone che conosco scelgono la torta secondo l'addobbo 
che fanno per la festa.
Ora, per questa festa, la casa era tutta addobbata con questi pupazzi e, dato 
che le festeggiate erano 2 gemelle, ho fatto 2 torte simili, ma con colori di-
versi, ispirate alla "capa" del pupazzo . Una era al cioccolato e l'altra al mou.
Allora,per i coloranti:
il rosso e il nero sono quelli in pasta di Rossanina, gli altri sono in polvere, tipo 
il verde e il rosa. Il violetto e l'arancione li ho fatti mischiando vari colori.
Per la crema mou, fidatevi, mettete i barattoli nella pentola a pressione, nel-
l'acqua però, mi raccomando, e calcolate un'ora e mezza più o meno dal sibilo, 
non è importante essere troppo fiscali, più tempo sta e più diventa densa e 
scura, secondo me un'ora e mezza va bene. Aprite il barattolo quando s'è in-
tiepidito (se no vi ustionate ) e quando è fredda mischiatela con la panna ben 
montata o col burro montato. Dato che viene molto dolce io non aggiungo zuc-
chero nella panna, poi è una questione di gusti.

Per bagnare tutti i dolci io faccio così:
Metto in un pentolino acqua e zucchero, molto zucchero, vado ad occhio, e 
buccia di limone, se sono torte alla frutta, o buccia d'arancia, se sono torte al 
cioccolato o in questo caso mou. Faccio bollire per un bel po' di tempo ed ogni 
tanto assaggio. Quando sento che è "buono", cioè mi piace, è pronto. Lo faccio 
raffreddare  e  poi  a  volte  aggiungo  un  po'  di  liquore,  rum,  limoncello  o 
cointreau in genere.
Per bagnare uso un pennello largo circa 3 dita, che uso solo per questo servi-
zio, e vado a tatto, cioè tasto il pan di spagna con le dita per vedere se è ba-
gnato in modo uniforme (dita pulite!!).

La crema all'arancia la faccio come quella al limone, con le bucce, ma dato che 
secondo  me le  bucce  d'arancia  danno meno sapore  di  quelle  di  limone (è 
un'impressione mia?), per prelevarla(?) uso un attrezzino che mi taglia la buc-
cia tutta striscioline piccole, piccole e le metto nel latte a bollire, poi filtro il 
latte e ci faccio la crema. Per un litro di latte ci vuole secondo me la buccia di 
almeno 2 arance.
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TORTE SPORTIVE

TORTA AZZURRI di RosalbaF

TORTA CALCIO di Cindy

Per la torta ho realizzato 2 pds rettangolari di 
4 uova ciascuno + un pds che mi è servito 
per fare lo zuccotto/pallone.
Una dose da 1 litro di crema, panna colorata 
e ganache per la decorazione.

TORTA CAMPO DA GOLF di Rossanina e 
MarisaC

( Per il compleanno di Alberto Baccani )
Il campo da golf per Baccani che ci ha sempre 
dato un sacco di buche era di Marisa, sia il 
dentro (ciambella alla panna) che il fuori. 
L'idea perfida era la mia

TORTA CAMPO DA HOCKEY di Elenuccia
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TORTA CAMPO DI CALCETTO di Marcy

TORTA CAMPO DI CALCIO di Katia

TORTA CAMPO DI CALCIO di La Sua Fra

TORTA CAMPO DI CALCIO di Linda70

Per realizzare questa torta ho fatto due 
pan di  spagna rettangolari,  uno farcito 
con  crema  pasticcera  classica  e  l'altra 
con crema pasticcera al cioccolato e in-
zuppati  con  una  bagna di  acqua,  zuc-
chero e maraschino, ho ricoperto con la 
panna montata e per simulare il campo 
ho usato cioccolato  verde in  scaglie,  il 
bordo  campo  (purtroppo  si  nota 
appena !)  l'ho  fatto  con la  granella  di 

nocciola e le linee le ho tracciate con il gel, sopra ho messo il kit completo di 
calcio.
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TORTA CAMPO DI CALCIO di Nennaki

Questa l' ho preparata l' anno scorso per il 
compleanno di mio nipote. La base è un babà. 
Il campo è di cocco verde. Le linee sono cocco 
non colorato. Ci va molta pazienza, ma ce la 
puoi fare !!I personaggi sono di plastica come 
le porte. Le palline sono due candeline. Si 
vendono dei kit già pronti.

TORTA CAMPO DI CALCIO di Wilma

TORTA CAMPO DI PALLAVOLO di 
Anny
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TORTA CAMPO SPORTIVO di Anto72

TORTA CICLISTA di Memè

TORTA FERRARI di Anto72

Pan di spagna di 10 uova ricetta clas-
sica,  bagna con acqua zucchero e sci-
roppo di mandarino, farcitura di crema 
pasticcera,  e  altro  strato  solo  panna, 
copertura di panna, cocco colorato e kit 
Ferrari, gli omini fatti con pasta di zuc-
chero, podio settimana enigmistica.

TORTA FERRARI di Katia
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TORTA FORZA NAPOLI di Rosann@

TORTA INTER di Rossanina

( Pasta di zucchero )

TORTA JUDO di Marialetizia

Questa l'ho fatta per un bimbo neo cin-
tura gialla, gli ideogrammi giapponesi li 
ho copiati e messi insieme alla rinfusa, 
speriamo  di  non  aver  scritto  oscenità. 
Non si vede molto bene, ma sono due 
bimbi  cintura  gialla  "arravogliati"  sul 
tatami, con il maestro che li osserva in 
un angolo.
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TORTA JUVE di ElenaP

Ho fatto la ciambella di MarisaC in 
una  teglia  rettangolare  e  ne  ho 
tolto una striscia sul fondo per fare 
le maniche.
L'ho farcita con la ganache al cioc-
colato  e  ricoperta  con la  pasta  di 
zucchero.
La teglia era circa 30 x 50 (supper-
giù)
le maniche sono due triangoli  che 
ho ritagliato dal fondo.
Per  i  bordi  ho  fatto  una  striscia 
bianca  di  pasta  di  zucchero  che 
metto  in  verticale  usando  come 
"colla" della gelatina di albicocche diluita e calda che spennello sulla torta.
I  particolari  non accurati  non vengono messi  in  evidenza dalla  foto,  ma ci 
sono..qui e la briciole di pasta nera...e le righe sono un po' rovinate.. ma non 
mi lamento: le ragazze si sono divertite e io sono contenta.
Il colorante nero lo avevo preso dalla Ripaola.

TORTA LAZIO di Rosaria Rubino

( Per la cugina di Piggi )

TORTA MAGLIETTA DEL PALERMO di 
Cindy
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TORTA MILAN di Barbara e Grazia 
Assaggiatrice

TORTA MILAN di Memè

( Per i 6 anni del mio fratellino )

TORTA MOTOMONDIALE di Memè
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TORTA PALLACANESTRO di Anny

TORTA PALLACANESTRO di 
Margi1961

TORTA PALLONE di Lallina

( Per il compleanno di Pisolo )

TORTA PALLONE di Maffo

 
Prendete una ciotolona della forma giusta e rivestitela con della pellicola. Ora 
preparate  una bella  ganache al  cioccolato  fondente  e  con questa  spalmate 
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tutto l’interno in uno strato abbondante e uniforme, fate asciugare e ripetete la 
spalmatura con un altro strato. Preparate un bel po’ di crema di copertura al 
cioccolato di MariaLetizia (ottimissima….buona anche a cucchiaiate) e un altro 
bel po’ di crema chantilly (due terzi pasticcera e un terzo panna montata).
Con la chantilly farciteci un centinaio o giù di li di piccoli bigné.
Poi tuffateli nella crema al cioccolato di ML e quindi convinceteli con le buone o 
le cattive a entrare nella ciotolona.
Continuate fino a riempirla tutta premendoli ben bene così ce ne entrano pro-
prio tanti.  Coprite con altra ganache tentando di  livellare quello che sarà il 
fondi questa cosa “astrusa”.

  

  

Mettete in frigo se la volete usare al massimo il giorno dopo sennò in congela-
tore e fatela, quando necessario, scongelare tutta una notte in frigorifero. A 
questo punto viene il bello: rovesciatela sul piatto di portata (io l’ho messa su 
un vassoio di cartone foderato di alluminio).

  

Togliete anche la pellicola. Ricoprite con la panna uniformando un po’ e co-
spargete con del cocco colorato di verde che simuli un prato e poi decorate con 
dei pentagoni di cioccolato fuso disegnati sulla carta forno e fatti rapprendere 
un pochino in frigo ma non del tutto in modo tale che siano ancora morbidi da 
poter essere curvati secondo il tondo della superficie.
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TORTA PATTINO A ROTELLE di Tiziana63

Questa è sempre una torta di frutta, con base 
di pan di spagna, farcita con fragole e panna 
e decorata con frutta a forma di pattino 
tiziana63

TORTA RALLY di Stefy83

( Per Mirko )
La copertura se non ricordo male ho usato 
200 gr panna e 200 gr ciocco fondente e ci ho 
messo un cucchiaino (da caffè) di 
tortagel,mescolato bene e poi spalmato con la 
spatola. Bisogna fare ala svelta perché poi 
indurisce. Sembrava una glassa bella lucida!

TORTA ROSANERO di Cindy
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TORTE CAMPO DI CALCIO di Anny
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