
Ingredienti Candle Cake per 8/10 persone
(per tortiera di circa cm 35x35 o 4 tortiere di circa cm15)

Per la torta:
225 g cioccolato fondente
600 g zucchero
375 ml latte
375 g burro
150 g farina 00
150 g farina con lievito
150 g cacao amaro
3 uova grandi

Preparazione

Preparare la ganache al cioccolato.  Portare la panna e il glucosio a 80°. Nel frattempo sciogliere il 
cioccolato a bagnomaria o nel microonde. Aggiungere il composto di panna in 5 tempi sul cioccolato sciolto 
ed emulsionare.

Preparare la tortiera foderandola con carta-forno. Accendete il forno a 160°.

Preparare la miscela di ingredienti liquidi: mettete burro, cioccolato, zucchero e latte in una pentola 
antiaderente o dotata di fondo pesante, e fate sciogliere tutti gli ingredienti senza farli bollire. Lasciate 
raffreddare per 10 minuti.

In una ciotola preparate gli ingredienti secchi: il cacao e le farine setacciati insieme.

Versate la miscela di ingredienti sciolti in una grossa ciotola o nella planetaria, e mescolando con le fruste 
elettriche a bassa velocità, aggiungete una alla volta le uova.
Versate il composto nella tortiera e infornate per circa 50 minuti.

La torta deve rimanere piuttosto umida e densa. Prima di sformarla attendete che si raffreddi. 

Per la ganache al cioccolato fondente:
500 g cioccolato fondente
450 ml panna fresa da montare
50 g glucosio

700 g pasta di zucchero rossa
150 g pasta di zucchero bianca 
50 g pasta di zucchero verde
Zucchero al velo per stendere la pasta di zucchero

1 candela lumino in supporto di alluminio



Quando la torta sarà fredda e compatta sformare e, con l’aiuto di un forma rotonda di circa 14 cm, tagliare 4 
dischi uguali di circa 15 cm. Livellarli e tagliare a metà ciascun disco.

Impilare i dischi alternando torta e ganache al cioccolato e livellare i contorni della torta.

Con un coppapasta leggermente più grande del diametro della candela praticare un foro sulla sommità della 
torta.

Con l’aiuto di una spatola, coprire le parti esterne di ganache al cioccolato livellando la superficie della torta.

Ammorbidire la pasta di zucchero rossa (in vendita on line e nei negozi di cake design) e con l’aiuto di un 
mattarello, stenderla su una superficie spolverizzata di zucchero al velo onde evitare che si attacchi.



Ritagliarla a misura e coprire la circonferenza della torta.

Stendere la pasta di zucchero verde e ritagliarla per creare il bordo alla base della candela. Per posizionare 
il bordo verde aiutatevi con un pennellino bagnato con acqua (fungerà da collante) andando ad inumidire la 
parte su cui poggerà il bordo. Dopo aver steso la pasta di zucchero bianca e ritagliato i contorni frastagliati, 
ad imitare la cera di una candela, coprire la parte superiore e praticate il foro per l'inserimento della candela.

Accendete la candela e servite.


