Quadrotti soffici al tè chai
glassati al caffè
Buondì amici ed amiche e felice lunedì!
Sapete quanto ami il tè…. lo adoro, e adoro tutto il suo mondo
fatto di teiere, tazze, rituali, atmosfera hygge, insomma non
voglio dilungarmi oltre ma chi mi segue da un po’ ha già
capito tutto…
…e sempre chi mi segue e mi conosce, sa che amo il caffè, ma
che, per ragioni di salute non posso berlo come vorrei, anche
se rimango ogni volta estasiata dal suo profumo ed aroma, e
comunque mi piace impiegarlo in dolci e dolcetti.
Sino a qualche tempo fa pensavo che tè e caffè non potessero
in nessun modo legarsi fra loro, invece mi son dovuta
ricredere quando ho deciso di sperimentare questi deliziosi e
simpatici dolcetti, questi quadrotti soffici al tè chai
glassati al caffè…una delizia.
Perfetti per il caffè fra amiche e anche per un tea time in
compagnia, (ma perchè no, anche da tuffare nel latte a
colazione!) son dei dolcetti soffici, adattissimi all’inzuppo,
golosi e piccini quanto basta per soddisfare quella improvvisa
voglia di dolcetto sfizioso!
Il tè chai ha piacevolmente aromatizzato in maniera speziata e
delicata l’impasto della base; per la glassatura, il caffè e
un pizzico di cardamomo polverizzati han fatto il resto.
Ovviamente questa ideuzza è venuta a me insieme a Gabriella
dello Chà Tea Atelier…abbiamo pensato quindi di inserirlo
nella rubrica “In cucina con il tè”, rubrica mensile che a voi
piace sempre un sacco e che a noi diverte tantissimo creare
volta dopo volta, cercando sempre sfiziosi abbinamenti per
mettere un pizzico di tè in cucina dove possibile
Tornando però ai nostri quadrotti, ho capito che: conciliare
tè e caffè, può sembrare impossibile ma non lo è affatto, e
adesso ne ho la certezza.

….passo quindi come sempre la parola a Gabriella che vi
racconterà qualcosina in più sul tè che ho impiegato ( e che
adoro, ndr)

Ispirato alla tradizionale ricetta indiana, il Chai è un tè
nero miscelato a spezie, che porta alla mente i colori e i
profumi dell’India in tutte le sue sfumature.
Ne esistono infinite varianti, questa è quella selezionata da
Chà Tea Atelier: tè nero Assam, cannella, zenzero, chiodi di
garofano, cardamomo, finocchio, anice.
Come tutti i Chai indiani si presta anche ad essere assaporato
con zucchero o miele e un’aggiunta di latte.
Per la preparazione del tè caldo si consiglia:
2-3 grammi ogni 150 ml di acqua
acqua a 90-95°
3-5 minuti d’infusione

Print Recipe

Quadrotti soffici al tè chai glassati
al caffè
Questi quadrotti soffici al tè chai glassati al caffè, sono dei dolcetti
perfetti per un coffee break, ma anche per un tea time con amici!

10 minuti

Tempo di preparazione
Tempo di cottura
Tempo Passivo

25-30
minuti
20 minuti

20

Porzioni

quadrotti

Ingredienti
Per la torta
300 g farina di farro
2 uova grandi
150 g zucchero di canna
160 g latte
1 cucchiaio tè Chai
60 g olio di semi di girasole
1 pizzico sale
1/2 bustina lievito per dolci
q.b olio di semi di girasole e farina per lo stampo

Per la glassatura
1 tazzina caffè
1 pizzico cardamomo macinato
150 g zucchero a velo

Tempo di preparazione

Tempo di cottura
Tempo Passivo

10
minuti
25-30
minuti

20 minuti

20

Porzioni

quadrotti

Ingredienti
Per la torta
• 300 g farina di farro
• 2 uova grandi
• 150 g zucchero di canna
• 160 g latte
• 1 cucchiaio tè Chai
• 60 g olio di semi di girasole
• 1 pizzico sale
• 1/2 bustina lievito per dolci
• q.b olio di semi di girasole e
farina per lo stampo
Per la glassatura
• 1 tazzina caffè
• 1 pizzico cardamomo macinato
• 150 g zucchero a velo

Istruzioni
1. Scaldate il latte in un pentolino senza farlo bollire, spegnete la
fiamma ed aggiungete il tè chai, lasciandolo in infusione per una
decina di minuti circa. Filtrate, eliminate il tè e mettete da parte
altri dieci minuti (il latte deve raggiungere la temperatura
ambiente).

2. In una ciotola sbattete le uova con lo zucchero, rendendole belle
spumose, aggiungete pian piano sempre sbattendo il latte e l'olio,
poi unite la farina setacciata con il lievito e il pizzico di sale,
ottenendo un morbido composto. Ungete d'olio e poi infarinate
leggermente una teglia rettangolare della misura di circa 25x30 e
versateci il tutto, livellandolo bene.
3. Cuocete in forno pre-riscaldato a 180° per 25-30 minuti: deve
dorarsi bene, effettuate per sicurezza sempre la prova dello
stuzzicadenti (se punzecchiando il dolce al centro, ne esce
asciutto, è pronto...altrimenti aumentate di qualche minuto la
cottura). Sfornate e lasciate raffreddare su una gratella.
4. Tagliate a quadrotti della misura che preferite; poi preparate la
glassa. In una ciotola mettete lo zucchero a velo insieme al
cardamomo, poi unite il caffè una goccia per volta, sempre
mescolando, sino ad ottenere la giusta consistenza...ne occorreranno
circa 2 cucchiaini scarsi.
5. Una volta ottenuta la glassa, versatela sui quadrotti, creando dei
disegni a zig zag o geometrici a piacere; lasciate indurire il tutto
a temperatura ambiente, poi servite.

Recipe Notes
E' possibile conservare i dolcetti per alcuni giorni in una scatola ermetica
ben chiusa, in luogo fresco ma non umido.

Condividi questa Ricetta

Il cardamomo è una spezia deliziosa, a molti può piacere o non
piacere; io personalmente, a piccole dosi la trovo perfetta
soprattutto nei dolci, anche a base di frutta o frutta secca,
un pochino speziati; nei curry insieme a curcuma e
zenzero….pensate che combatte anche l’alito cattivo, vi
basterà masticare l’intera bacca, con all’interno i semi,
almeno 4 volte al giorno per eliminare il problema
Non sapevo che nella cucina araba venisse usato per
aromatizzare il caffè…quindi questo accostamente è davvero
ottimo e son certa, piacerà anche a voi!
Ora vi saluto e scappo a fare un po’ di cosette; come sempre
mi trovo in mille faccende affacendata, ma mi piace così…senza
far nulla proprio non sarei capace di stare eheheh, e chi mi
conosce lo sa bene.
Buon inizio di settimana, io staccherò qualche giorno per poi
ripartire più grintosa che mai!
A prestissimo

