
BUDINO alle NOCCIOLE con 

CIOCCOLATO FONDENTE e CROCCANTINO

Dosi per 4 persone

difficoltà: bassa

400 ml di latte di nocciole già dolcificato (*)

40 g di amido di mais

80 g di cioccolato fondente

80 g nocciole senza pellicina

80 g zucchero di canna

1 cucchiaino di succo di limone

Scaldate in un tegamino capiente il latte di nocciole. Con una frusta aggiungete
un pò per volta  l'amido avendo cura di  non formare grumi.  Non appena il
composto  comincia  a  rapprendersi,  versatelo  nelle  coppette  monoporzione.
Fate raffreddare e trasferite in frigorifero per almeno 30 minuti. Intanto tritate
grossolamamente le nocciole lasciandone solo qualcuna intera e fatele tostare
in forno a 150°C per circa 5 minuti mescolando più volte. In una padella unite
lo  zucchero  al  cucchiaio  di  acqua  e  al  succo  di  limone  e  mescolate
continuamente con un cucchiaio di legno mantenendo a fuoco medio finchè lo
zucchero sciolto assume un bel colore biondo (circa 15-20 minuti); aggiungete
le nocciole tostate e, a fuoco bassissimo, mescolate per amalgamare il tutto.
Versare il composto in un piano di marmo unto d'olio o una teglia coperta da
carta  da  forno  oleata  e  con  una  spatola,  anch'essa  unta  d'olio,  livellate  il
croccantino.  Lasciate raffreddare prima di  spezzettarlo  con un coltello.  Fate
sciogliere a bagno maria il cioccolato fondente e versate sopra al budino già
raffreddato: decorate con pezzetti di croccantino.

(*) 
Se volete autoprodurre il latte di nocciole questi sono gli ingredienti:

100 g di nocciole tostate senza pellicina
1/2 litro di acqua
un pizzico di sale
zucchero di canna o sciroppo d'agave

In una pentola capiente, riscaldate l’acqua e appena inizia a bollire aggiungete
le nocciole tostate e quindi spegnete il fuoco: lasciate riposare per almeno 4
ore. Aggiungete uno o due cucchiai di zucchero di canna o di sciroppo d'agave
e frullate  con  un  frullatore  ad  immersione  finché  tutte  le  nocciole  saranno
tritate e il composto risulterà piuttosto omogeneo. Fate riposare di nuovo per
altre 2 ore poi filtrate con un colino a maglie strette o un canovaccio di cotone



o lino  pulito  (meglio  se lavato  ad alte  temperature,  senza detersivo)  e un
contenitore; versate lentamente il latte all’interno del colino con il telo al suo
interno  e  strizzate  il  canovaccio  con  la  poltiglia  per  recuperate  la  maggior
quantità possibile di  latte. Aggiungete un pizzico di  sale al  latte di  nocciola
dopodiché travasate il  liquido in una bottiglia di vetro ben pulita. Il  latte di
nocciole in frigo si conserva in frigorifero per tre-quattro giorni.
La purea di nocciole non va buttata! E' ottima per preparare biscotti o torte
raw!

ATTENZIONE TUTTI GLI INGREDIENTI SI INTENDONO BIOLOGICI, INTEGRALI
E PRIVI DI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE
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