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La mamma…
è sempre la mamma!

 Community  
Bimby®

COMMUNITY  SPONGE CAKE

La Festa della Mamma, così dolce, impreziosisce la seconda domenica di maggio. E anche se la sua 
origine è antica, è stata inserita nel nostro calendario solo nel ‘900. È stata una femminista americana, 
Anna M. Jarvis, a farla istituire, inondando di richieste ministri e alte cariche pubbliche. Da allora si 
è iniziata a celebrare in tutto il mondo, anche se non ha una data fissa…. Insomma, una bellissima 
occasione per ricordare e celebrare tutte le mamme!

Per festeggiarla in modo originale, ma anche molto scenografico, ti proponiamo di preparare delle 
buonissime Sponge Cake, che si abbinano alla perfezione, perché no, a una profumata tazza di tè!

44-51 Community.indd   4444-51 Community.indd   44 30/03/21   12:0530/03/21   12:05



45

è sempre la mamma!

Una torta da Regine

SPONGE CAKE COMMUNITY

Se vuoi stupirla, perché non unire 
il tè all'impasto della tua Sponge? 

Il tè matcha è giapponese e 
preziosissimo ed ha la particolarità 

di essere utilizzato in polvere. 
Questo lo rende perfetto in cucina, 

perché può anche essere unito a 
farina o creme. Prova la versione 
della Sponge Cake al tè matcha, 

vedrai che il sapore sarà strepitoso! 
Per non parlare della bellissima 

nuance verde pastello, che si 
abbina meravigliosamente con il 

rosso acceso delle ciliegie.

Per stupire la  
tua mamma...

Riscoprire un momento 
al femminile...
L’usanza del tè delle cinque in 
principio era dedicata solo alle donne. 
Non c’è da stupirsi allora che la sala 
da tè più antica d’Italia, Babington’s 
di Roma, sia stata fondata proprio da 
due donne! Un buon tè e soprattutto 
una bellissima fetta di torta servite 
con la cura di un piccolo gioiello! 
Perché allora non riprendersi questo 
momento tutto al femminile, proprio 
in occasione della festa della donna che 
amiamo di più? Tante chiacchiere, una 
tazza di tè profumato e una buonissima 
fetta di torta. Un modo dolcissimo per 
dirle quanto le vuoi bene! 

Per i palati più classici
Il gusto fragola e limone è un classico 
intramontabile, che si ama fin da 
bambini! La dolcezza delle fragole si 
addice perfettamente a questa festa 
così tenera e poetica. L'unione con 
il limone, invece, darà al tuo dolce 
il giusto sprint. Per rendere la tua 
torta alternativa, puoi sempre giocare 
sulla composizione! In questo modo 
conquisterai la tua mamma, ma 
andando sul sicuro!

Per l’abbinamento... 
e il regalo!
Per rimanere in tema orientale potresti 
abbinare una delle Sponge cake di 
questo servizio alla linea Sakura della 
Mariage Freres, un tea shop parigino. 
La linea, che comprende tè verde, tè 
oolong e il preziosissimo tè bianco, è 
tutta aromatizzata ai fiori di ciliegio. 
Le confezioni sono splendide, delicate e 
originali. Perché non regalarne una alla 
tua mamma? Così potrà avere sempre 
con sé un ricordo di questo splendido 
momento insieme. Potrà poi gustarsi 
una buona tazza di tè in dolce relax, 
magari accompagnata da una lettura... 
Un regalo che farà di sicuro centro!

La Sponge Cake è anche chiamata 
Torta Vittoria, o Victoria Sponge, 
in onore della regina Vittoria 
d’Inghilterra. La storia narra che 
una delle sue dame di compagnia, la 
duchessa di Bedford, fosse solita farsi 
servire il tè con del pane o della torta. 
Questa coccola piacque così tanto 
alla regina che la fece sua! Diede così 
inizio, in Inghilterra e poi in tutto il 
mondo, alla tradizione del tè delle 
cinque. La Sponge originariamente 
era servita sotto forma di sandwich, 
a due strati e rettangolare, e nel 
tempo è diventata la torta che tutti 
conosciamo. La sua consistenza 
spugnosa e la sua altezza la rendono 
una base perfetta per qualsiasi tipo 
di crema, così da avere dolci altissimi 
e scenografici! Niente di meglio che 
un dessert da regine, allora, per 
festeggiare la Regina del tuo cuore! 
Con la versione della Sponge Cake 
all’arancia (p. 48), col suo fantastico 
richiamo agrumato, troverai il modo 
di incantarla.
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Sponge cake  
al tè matcha e ciliegie

Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 2 h • facile • 10 fette

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Pan di Spagna
150 g di farina tipo 00 + q.b.
5 g di tè matcha in polvere
4 uova
100 g di zucchero
burro q.b.
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di lievito in polvere  

per dolci

Salsa alle ciliegie
250 g di ciliegie, denocciolate
30 g di zucchero
5 g di fecola di patate
40 g di vino bianco secco

Crema 
300 g di panna (min. 30% di grassi)
50 g di latte condensato zuccherato
200 g di ricotta fresca, ben scolata

Terminare la preparazione
50 g di limoncello
1 cucchiaino di tè matcha, in polvere

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
ciotola, tortiera con fondo apribile  
(Ø 24 cm), spatola da pasticceria, 
gratella, tasca da pasticceria,  
coltello a lama lunga

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Pan di Spagna
11.  Sistemare sul coperchio del boccale una ciotola e pesare al suo interno la farina 00 
e il tè matcha, mescolare e tenere da parte.
22.  Mettere nel boccale le uova e lo zucchero, mescolare: 10 min./vel. 4.  
Nel frattempo, preriscaldare il forno a 180°C e imburrare e infarinare una tortiera con 
fondo apribile (Ø  24 cm).
33.  Aggiungere il misto di farina e tè matcha, il sale e il lievito, mescolare:  
15 sec./vel. 3. Versare il composto nella tortiera preparata e livellare con una spatola 
da pasticceria.
44.  Cuocere in forno caldo per 20-25 minuti (180°C). Togliere con attenzione dal forno e 
lasciare raffreddare completamente prima di sformare su una gratella. Nel frattempo, 
lavare il boccale e preparare la salsa alle ciliegie.

Salsa alle ciliegie
55.  Mettere nel boccale le ciliegie, lo zucchero, la fecola di patate e il vino bianco, 
cuocere: 10 min./100°C/vel. 1. Trasferire in una ciotola e lasciare raffreddare. Lavare e 
asciugare il boccale e preparare la crema.

Crema 
66.  Posizionare la farfalla. Mettere nel boccale la panna e montare: 1 min./vel. 3.5. 
77.  Aggiungere il latte condensato e la ricotta, mescolare: 1 min./vel. 3.5. Togliere la 
farfalla e trasferire la crema in una tasca da pasticceria con bocchetta liscia.

Terminare la preparazione
88.  In un pentolino, far scaldare il limoncello e sciogliervi il tè matcha. Con un coltello 
a lama lunga, tagliare il pan di Spagna a metà e bagnarlo con la bagna al limoncello e 
tè matcha. Decorare la base con una parte della crema facendola scendere a ciuffetti 
dalla tasca da pasticceria, poi chiudere con seconda metà di pan di Spagna e decorare 
con ciuffetti di crema rimasta e la salsa alle ciliegie.
99.  Servire.

e Per fetta: Energia1171  kJ/279.9 kcal, Proteine 7.4 g, Carboidrati 31.5 g, Grassi 13.5 g,  
Grassi saturi 6.1 g, Colesterolo 114.3 mg, Fibre 0.6 g, Sodio 162.2 mg
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COMMUNITY  SPONGE CAKE
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SPONGE CAKE COMMUNITY

Se ti avanza polvere di tè Matcha, puoi 
preparare una tazza fumante da servire 
insieme a una fetta di questa torta golosa! 
In alternativa, prova un tè nero. Tra 
le varietà più pregiate c'è quella Gold 
proveniente dallo Yunnan (Cina).

P E R F E T T O

L'abbinamento

Ricetta di Grazia.5 
dalla Community Bimby®
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Sponge cake all'arancia
Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 2 h • medio • 8 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Pan di Spagna all'arancia
220 g di zucchero
1 arancia, solo la scorza (senza la parte 

bianca)
220 g di burro a temperatura ambiente,  

a pezzi + q.b.
4 uova
220 g di farina tipo 0
16 g di lievito in polvere per dolci

Meringa
4 albumi
190 g di zucchero
1 pizzico di sale

Mousse allo yogurt
6 g di gelatina in polvere
25 g di acqua
250 g di yogurt greco bianco
1 cucchiaino di essenza di vaniglia

Terminare la preparazione
fragole, a piacere

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
tortiera con fondo apribile (Ø 22 cm),  
spatola da pasticceria, gratella, stecchino, 
ciotola, tasca da pasticceria, coltello a lama 
lunga, cannello

e Per porzione: Energia 2347 kJ/561kcal,  
Proteine 11.7 g, Carboidrati 76.1  g, Grassi 25.4 g,  
Grassi saturi 14.3 g, Colesterolo 161.5 mg,  
Fibre 0.8 g, Sodio 193.2 mg

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Pan di Spagna all'arancia
11.  Preriscaldare il forno a 170°C. Imburrare e infarinare una tortiera con fondo 
apribile (Ø 22 cm) e tenere da parte.
22.  Mettere nel boccale lo zucchero e la scorza di arancia, polverizzare: 10 sec./vel. 10. 
Riunire sul fondo con la spatola.
33.  Aggiungere il burro e mescolare: 1 min./vel. 4.
44.  Unire le uova e mescolare: 3 min./37°C/vel. 3.5.
55.  Aggiungere la farina 0 e il lievito, amalgamare: 20 sec./vel. 5. Trasferire il 
composto nella tortiera preparata e livellare con una spatola da pasticceria.
66.  Cuocere in forno caldo per 50 minuti (170°C). Verificare la cottura con la prova 
stecchino: se asciutto, il pan di Spagna sarà pronto. Togliere con attenzione dal forno 
e lasciare raffreddare nella tortiera prima di sformare il pan di Spagna su una gratella. 
Nel frattempo, lavare e asciugare il boccale e preparare la meringa.

Meringa
77.  Mettere nel boccale gli albumi, lo zucchero e 1 pizzico di sale, scaldare:  
4 min./70°C/vel. 2.
88.  Posizionare la farfalla e montare: 5 min./vel. 3.5. Togliere la farfalla. Trasferire 
⅔ della meringa in una ciotola e ⅓ in tasca da pasticceria con bocchetta festonata. 
Lavare il boccale e la farfalla e preparare la mousse allo yogurt.

Mousse allo yogurt
99.  Mettere nel boccale la gelatina in polvere e l'acqua, sciogliere: 1 min./90°C/vel. 2. 
Fare raffreddare completamente.
1100.  Aggiungere lo yogurt greco e l'essenza di vaniglia, mescolare: 10 sec./vel. 3.
1111.  Posizionare la farfalla e unire i ⅔ della meringa, amalgamare: 15 sec./vel. 2. 
Togliere la farfalla. Trasferire la mousse all'interno di una tasca da pasticceria con 
bocchetta festonata.

Terminare la preparazione
1122.  Con un coltello a lama lunga, tagliare il pan di Spagna in 3 parti della stessa 
altezza. Farcire la base con metà della mousse allo yogurt e disporvi delle fettine di 
fragola. Adagiarvi sopra il secondo disco di pan di Spagna e farcirlo allo stesso modo 
con la restante mousse allo yogurt e fettine di fragola. Chiudere con il terzo disco di 
pan di Spagna e decorare con dei ciuffetti del ⅓ della meringa tenuti da parte. Con un 
cannello fiammeggiare leggermente e decorare con delle fragole tagliate a metà.
1133.  Servire.

COMMUNITY  SPONGE CAKE
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SPONGE CAKE COMMUNITY

Ricetta di Fairysab 
dalla Community Bimby®

BIMBYSHOP.IT

Alzata per  
torte Degrenne
Valorizza questa Sponge cake 
all'arancia e tutti gli altri tuoi 
dolci preparati insieme a Bimby®, 
con la splendida Alzata per torte 
Degrenne. Diametro: 25 cm.
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COMMUNITY  SPONGE CAKE
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Ricetta di SimonaDC75 
dalla Community Bimby®
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Victoria sponge  
fragole e limone

Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 4 h 30 min • medio • 10 fette

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Pan di Spagna
170 g di farina tipo 00
3 g di bicarbonato di sodio
½ stecca di vaniglia, i semini estratti
170 g di burro a temperatura 

ambiente, a pezzi + q.b.
170 g di zucchero
3 uova
8 g di lievito in polvere per dolci

Farcitura
240 g di zucchero
120 g di succo di limone, spremuto 

fresco e filtrato
120 g di burro a pezzi
3 uova medie (circa 53-63 g l'una)
200 g di panna vegetale zuccherata
limoncello q.b.

Terminare la preparazione
500 g di fragole

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
tortiera con fondo apribile (Ø 20 cm), 
ciotola capiente, gratella, vasetto 
ermetico, spatola da pasticceria, 
coltello a lama lunga, piatto da 
portata), spatola da pasticceria, 
gratella, tasca da pasticceria

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Pan di Spagna
11.  Preriscaldare il forno a 170°C. Imburrare 2 tortiere con fondo apribile (Ø 20 cm) 
e tenere da parte.
22.  Sistemare una ciotola capiente sul coperchio del boccale e pesare al suo 
interno la farina 00, il bicarbonato e i semini di vaniglia. Mescolare e tenere da 
parte.
33.  Posizionare la farfalla. Mettere nel boccale il burro e lo zucchero, montare:  
6 min./vel. 3. Riunire sul fondo con la spatola.
44.  Togliere il misurino e mescolare: 3 min./vel. 3, aggiungendo dal foro del 
coperchio le uova una per volta.
55.  Con lame in movimento a vel. 3, unire dal foro del coperchio, un cucchiaio per 
volta, le polveri preparate. 
66.  Aggiungere il lievito e amalgamare: 15 sec./vel. 3. Togliere la farfalla e 
dividere equamente il composto tra le 2 tortiere preparate. Livellare la superficie 
con la spatola in maniera uniforme.
77.  Cuocere in forno caldo per 30-35 minuti (170°C). Non aprire il forno durante la 
cottura in modo da evitare che il pan di Spagna non lieviti. Togliere con attenzione 
dal forno e lasciare raffreddare per 5 minuti all'interno delle tortiere, poi sformare 
e lasciare raffreddare completamente su una gratella. Nel frattempo, lavare il 
boccale e la farfalla e preparare la farcitura.

Farcitura
88.  Mettere nel boccale lo zucchero, il succo di limone, il burro e le uova, impostare 
Addensare /80°C. Trasferire il lemon curd in una ciotola e lasciare raffreddare. 
Lavare e asciugare il boccale
99.  Posizionare la farfalla. Mettere nel boccale la panna e montare a vel. 3 sino al 
grado di montatura desiderato (panna montata). Togliere la farfalla.
1100.  In una ciotola mettere 250 g di lemon curd e, con una spatola da pasticceria, 
amalgamare delicatamente la panna montata con movimenti dal basso verso 
l'alto.

Terminare la preparazione
1111.  Con un coltello a lama lunga, tagliare a metà il pan di Spagna e sistemare 
la base su un piatto da portata. Bagnare la base con del limoncello, farcire con 
metà della crema e disporvi 350 g di fragole a pezzetti. Bagnare il secondo disco e 
coprire. Decorare con la crema rimasta riporre in frigorifero per 3 ore.
1122.  Prima di servire, decorare con 150 g di fragole a fette e servire.

e Per fetta: Energia 2155 kJ/506 kcal, Proteine 7.3 g, Carboidrati 59.9  g, Grassi 28 g,  
Grassi saturi 15.1 g, Colesterolo 183.8 mg, Fibre 1.2 g, Sodio 45.4 mg

SPONGE CAKE COMMUNITY
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