
"BICERIN" PROFUMATI ALLA SCORZA D' ARANCIA

TEMPO DI PREPARAZIONE

30 minuti + il raffeddamento

INGREDIENTI:

per 4 "bicerin"

per il pan di spagna al cioccolato ( stampo 24x24)

• 80 gr di farina di farro integrale ( o quella che preferisci)
• 20 gr di farina di farro 
• 50 gr di zucchero integrale di canna
• 80 gr di cioccolato fondente
• 20 gr di olio di semi
• 65 gr di acqua 
• 1 pizzico di bicarbonato
• 1 cucchiaio di aceto di mele

per la crema pasticcera all' arancia

• 450 ml di latte di avena ( o altro latte vegetale)
• 50 ml di spremuta d' arancia ( mezza arancia)
• 4 cucchiai di farina di riso
• 4 cucchiai di zucchero chiaro di canna
• 2 pezzi di scorza d' arancia

per le decorazioni

• 2/ 3 fette di scorza d' arancia non trattata
• un cucchiaio di zucchero chiaro di canna
• un cucchiaio di acqua

PREAPARAZIONE

Accendi il forno a 180° funzione statica.

Prepara l' impasto per la torta: in una ciotola riunisci le farine, lo zucchero e l' olio. Scalda l' acqua e
poi versa sul cioccolato. Mescola bene e poi versa nell' impasto. Aggiungi il bicarbonato e l' aceto . 

Versa nella teglia foderata da carta forno e inforna pepr 15 minuti. Poi fai raffreddare.

In un pentolino versa il latte d' avena, aggiungi le scorze d' arancia, la spremuta la farina e lo 
zucchero e mescola bene. 

Fai cuocere la crema per alcuni minuti finchè si addensa. Fai raffreddare ed elimina le scorze.

Prepara le decorazioni: taglia a striscioline le scorzette e mettile in un pentolino con l' acqua e lo 
zucchero. Quando si sono ammorbidite e l' acqua è evaporata spegni.

Assembla i "bicerin". Prendi i bichieri che vuoi utilizzare e usali come coppapasta.

Fai il primo strato di torta il secondo di crema e via così finchè arrivi in cima. Decora con le 
scorzette!

Fai riposare in frigorifero.
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