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Baci di dama alla nutella e arancia (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Mescolare le farine e lo zucchero. Aggiungere il latte, l'uovo, il miele e la scorza
grattugiata dell'arancia.
Aggiungere per ultimo il lievito. Trasferire su una spianatoia e lavorare per formare una
palla. Se ce ne fosse bisogno aggiungere latte per ammorbidire o farina per rassodare.
Mettere la palla di pasta in frigo per 30'. Trascorso questo tempo, prendere un pochina
di pasta alla volta, rotearla sul palmo della mano e formare tante piccole palline che
appoggerete su una teglia da forno rivestita di carta forno.
Infornare poi a 180° per 10' o comunque appena i bordi inizieranno a colorarsi,
sfornare. Far raffreddare. Poi prendere una pallina, mettere sulla parte liscia un
cucchiaino di Nutella e farci combaciare un'altra palline sempre dalla parte liscia.
Mettere in un vassoio e spolverare di zucchero a velo.  

Consigli  

Il ripieno dei baci di dama può variare apposto della Nutella potete scegliere una delle
nostre creme al cioccolato, il risultato sarà garantito lo stesso. Inoltre si possono
abbinare il seguente vino da dessert, il Monferrato, oppure lo spumante Alta Lunga uno
spumante rosato.  

Curiosità  

I baci di dama, famosi dolcetti, nacquero più di un secolo fà nella città piemontese,
Tortona, sono chiamati così perché sono composti da due dischi di pasta, che
richiamano l’ immagine delle labbra che si chiudono intente a baciare.  

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 10 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Farina "00" 120 grammi

Farina di riso 120 grammi

Maizena 50 grammi

Uova 1 unità

Latte 50 millilitri (di riso)

Zucchero 120 grammi

Miele 50 grammi (all'arancia)

Arance (la scorza di 1 arancia grattugiata)

Lievito vanigliato (2 cucchiaini di lievito
per dolci vanigliato)

Nutella
Zucchero a velo
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