
Ricette estive lombarde: il semifreddo al torrone
(con ingredienti e modalità di preparazione)

Food Cremona Lunedì 26 luglio 2021

Chi l’ha detto che il torrone si

mangia solo a Natale? A sfatare

questo falso mito ci pensa la

tradizionale Festa del Torrone di

Cremona, che celebra il dolce

portandolo sulle tavole estive in

una nuova veste: di seguito

pubblichiamo la ricetta del

semifreddo al torrone.

Il torrone vive una nuova vita

basata sulla sua destagionalizzazione che riporta alla memoria i tanti miti che

lo legano alle sue origini. Tra questi il più datato narra che nell’antica Grecia

un dolce a base di noci e miele veniva dato agli atleti che si preparavano per

le Olimpiadi. Un dolce a base di albume, mandorle e miele si ritrova anche ai

tempi dell’antica Roma nei testi Tito Livio. La sua tradizione più recente,

invece risale al 1441, anno in cui convolarono a nozze Bianca Maria Visconti

e Francesco Sforza che offrirono agli invitati un dolce che voleva essere un

omaggio alla grande torre della città di Cremona.

Esistono mille modi per poter utilizzare il torrone in cucina, attraverso

semplici ricette che danno un sapore unico alle pietanze, dal torrone da

conservare in frigorifero e poter degustare come dessert, al torrone friabile

alle mandorle da conservare in freezer, per poter fare una dolce granella da

accompagnamento e da abbinare sia ai primi che ai dolci. Per poter

conoscere tutte le declinazioni e gli abbinamenti con il torrone,

l’appuntamento è tra le vie del centro di Cremona per la tradizionale Festa

dell Torrone (le date dell'edizione 2021 sono dal 13 al 21 novembre per 9
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena, Monza

Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo,
Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri e

giorni di incontri, showcooking, degustazioni e tanto altro).

La ricetta del semifreddo al torrone, un classico per l’estate

Ingredienti:

Preparazione: mischiare lo zucchero al velo con i tuorli delle uova, montare la

panna (ben soda) ed infine montare a neve 2 albumi. Unire delicatamente la

panna con le uova, lo zucchero e gli albumi. Foderare uno stampo con della

carta stagnola. Ricoprire il fondo con uno strato di circa 1 cm di torrone

sbriciolato, quindi stendere circa la metà della crema, un altro strato di

torrone ed il resto della crema. Terminare il riempimento con il torrone.

Mettere lo stampo nel freezer per almeno 6 ore.

500 grammi di panna fresca da montare

350 grammi di torrone ricoperto di cioccolato

4 uova fresche

150 grammi di zucchero al velo

Scopri cosa fare oggi a Cremona consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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