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Torta pere e cioccolato con ganache 
      

 
 

Pax 
8 persone 

 
 

Difficoltà 
Facile 

 
 

Tempo di preparazione 
00:30:00 

 
 

Tempo di cottura 
00:50:00 

 
 

Tempo di riposo 
00:00:00 

 
 

Target 
Tutti 

 
 

Categoria 
Dolci al forno 

   
 

Nazionalità 
Tutti 

 
 Ingredienti per la torta: 

• 280 g. di farina “00” 
• 160 g. di zucchero 
• 125 g. di yogurt alla nocciola 
• 100 g. di purea di pera 
• 50 g. di cacao 
• 16 g. di lievito per dolci 
• 3 pere 
• 1 pizzico di cannella 
• 1 pizzico di sale 

 
Ingredienti per la ganache: 

• 200 g. di cioccolato fondente 
• 180 ml di panna fresca liquida 

 

 Note 
Se realizzate la ganache ma 
non la utilizzerete subito, vi 
consiglio di aumentare la 
dose della panna in modo 
che rimanga più fluida e 
meno densa una volta 
fredda. 

  
 Procedimento 
 Iniziate la preparazione della torta montando le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto 

chiaro e spumoso. 
Aggiungete successivamente la purea di pera e lo yogurt alla nocciola, usate un cucchiaio di questo 
per aiutarvi a creare una purea di pere più liscia e cremosa. 
Per ultimo incorporate, con l’aiuto di una spatola, il sale e la farina setacciata insieme al cacao in 
polvere, la cannella e il lievito. 
Una volta concluso l’impasto, versatelo in uno stampo oleato e infarinato e ricoprite con le pere 
tagliate a fette. 
Infornate a 180° C per circa 50 minuti, fate la prova stecchino per essere sicuri della cottura. 
Sfornate e lasciate raffreddare. 
Quando sarà il momento di servire la torta tritate finemente il cioccolato per la ganache, riponetelo 
in una ciotola e versate sopra la panna calda. 
Girate con una frusta fino a quando il cioccolato non sarà completamente fuso. 
Servite la torta a fette cospargendole di ganache al cioccolato ancora calda. 
 

 


