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Cioccolata calda (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Unite cacao, zucchero e maizena e mescolate bene in modo che non ci siano grumi.
Aggiungete un pizzico di cannella, zenzero e peperoncino.
Scaldate il latte per 2 minuti nel microonde e poi aggiungetene un goccio al miscuglio
appena fatto.
Con una frusta mescolate bene fino ad ottenere una pasta marrone scuro.
Continuate ad aggiungere il latte a gocce e mescolate bene fino a che non ci saranno
più grumi; allora mescolando aggiungerete tutto il latte.
Passate il composto in un pentolino e aggiungete un po' di mandorle tritate
grossolanamente.
Mettete su un fuoco piccolo a fiamma bassissima e mescolate in continuazione fino a
che non prende il bollore.
Continuate a mescolare e fate sobbollire per 10 minuti, tempo in cui il cacao e la
maizena di cuociono del tutto.
Servite quindi aggiungendo un po' di granella di mandorle tritate grossolanamente.

Consigli  

Se dovete preparare la cioccolata per i più piccoli, evitate di aggiungere cannella,
zenzero e peperoncino, potrebbero risultare poco graditi. Altro consiglio: la cioccolata
calda, proprio come il risotto, va mescolata continuamente! Usate un cucchiaio di legno
ed armatevi di qualche minuto di pazienza. In questo modo eviterete il formarsi di
grumi e farete sì che la cioccolata non si attacchi al fondo. Ne varrà sicuramente la
pena!

Infine, vi suggeriamo di rendere la vostra cioccolata calda ancora più golosa con
l'aggiunta di panna montata e, perchè no, di qualche scaglietta di cioccolata fondente.  

Curiosità  

Sembra che tra i primi a consumare la cioccolata calda vi fosse un'antica popolazione
del Centro America che univa alla cioccolata calda i fagioli della propria piantagione.

Il cioccolato è ricco di antiossidanti, aiuta a regolare il tono vascolare e peraltro ha un
effetto cardio-protettivo, migliorando anche l’idratazione della pelle.  

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 10 minuti
Dosi per 1 persona
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Latte 250 millilitri

Cacao amaro 10 grammi

Zucchero di canna 15 grammi

Maizena 4 grammi

Cannella
Zenzero
Peperoncino
Mandorle
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