
BROWNIES

   
Ingredienti:  

- 300 gr di zucchero 
- 250 gr di burro 
- 175 gr di farina 00

 

- 150 gr di cioccolato fondente (di solito prediligo il 70%) 
- 2 cucchiai di cacao amaro in polvere (opzionale) 
- 100 gr di noci 
- 4 uova 
- zucchero a velo  

Mescolare con la frusta le uova e lo zucchero in una terrina. Fate fondere il burro e il cioccolato a 
bagnomaria, poi incorporateli nell'impasto. Aggiungete la farina, il cacao e le noci sminuzzate. 
Mettere in forno per 35 minuti a 180 gradi (il grado di cottura preferito può essere facilmente misurato con 
uno stecchino dopo circa 30 minuti) 
Una volta tolto dal forno, spolverare con lo zucchero a velo e tagliare piccoli quadratini di circa 5x3 cm o 
tegole di 10x6 cm e servire caldi accompagnati da panna montata.  

N.B.: 
I due cucchiai di cacao amaro in polvere sono una mia aggiunta che non modifica di molto la ricetta. 
Il brownie caldo è ottimo anche nella variante con gelato al posto della panna.  

Questa ricetta, come ebbi modo di imparare da Mary, si presta facilmente a numerosi adattamenti. 
Innanzitutto si possono eliminare le noci senza per questo doverle rimpiazzare con altri ingredienti.  
Lasciando cuocere per qualche minuto in più, il brownie prenderà la consistenza di un ciambellone morbido 
rendendo l eventuale trasporto (penso alla merenda a scuola dei bambini) decisamente più agevole. Inoltre 
come ciambellone può durare anche 10 giorni (problematica che raramente si pone, dato che tende a 
sparire abbastanza in fretta). 

Lho sperimentata con la margarina vegetale al posto del burro: il risultato c è, ma con il burro è tutta 
un altra cosa 
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