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Procedimento
Pasta frolla al cacao
Amalgamare il burro morbido, ma ancora plastico, con lo zucchero a 
velo, il sale sciolto in acqua e la vaniglia. Versare a filo le uova intere. 
Alla fine, aggiungere la farina setacciata con il cacao e mescolare per il 
tempo necessario a far assorbire le polveri. Lasciare riposare una notte 
in frigorifero, prima di stendere.

Pan di spagna senza farina al cacao
Mettere in una planetaria con la frusta gli albumi. Montare e, quando 
iniziano a schiumare, aggiungere a pioggia lo zucchero semolato con 
il sale. Montare, fino a ottenere una consistenza cremosa. Incorporare 
i tuorli sbattuti a mano e, da ultimo, il cacao setacciato e raffreddato. 
Mescolare il tutto delicatamente. Prima di infornare, cospargere di 
zucchero a velo semolato. Cuocere a 200-210°C per 10-12’, a valvola 
chiusa per i primi 5’.
  
Cremoso al cioccolato al latte
Idratare la gelatina in acqua fredda. Nel microonde, portare le uova 
intere con lo sciroppo di zucchero a 82°C, sciogliere la gelatina nella 
crema inglese aromatizzata con la vaniglia, versare il liquido caldo 
sopra il cioccolato sminuzzato e creare un’emulsione. Alla fine, 
aggiungere la panna fredda e mixare bene.

Mousse leggera al mascarpone
Reidratare la gelatina in acqua fredda. Nel frattempo, omogeneizzare 
i tuorli d’uovo con lo sciroppo, aggiungere la vaniglia e cuocere a 84°C 
nel microonde. Passare la pâte à bombe allo chinois. Montare fino 
al raffreddamento. Intanto, montare la panna con il mascarpone, 
sciogliere la gelatina con un po’ di panna semimontata, versarla 
all’interno della pâte à bombe e unire delicatamente il tutto.

Glassa all’amarena
Reidratare la gelatina in acqua fredda, nel frattempo portare a bollore 
la panna con lo zucchero semolato. In un altro contenitore, mettere 
la polpa di amarene con lo zucchero invertito e la gelatina a caldo. 
Aggiungere la gelatina reidratata alla panna bollente, quindi unire la 
polpa di frutta, lo zucchero e il colorante viola in polvere. Mixare bene, 

Ingredienti per 250 pezzi
per la pasta frolla al cacao
•	burro	fresco	m.g.	82%	g	560
•	zucchero	a	velo	g	320
•	sale	fino	g	3
•	bacche	di	vaniglia	2	
•	uova	fresche	g	130
•	 farina	debole	per	biscotti	g	800
•	cacao	in	polvere	g	160

per il pan di spagna senza 
farina al cacao
•	albumi	g	1.670
•	zucchero	semolato	g	1.750

•	sale	fino	g	9
•	 tuorli	g	1.100
•	cacao	amaro	22-24	g	470

per il cremoso al cioccolato  
al latte
•	gelatina	g	12
•	acqua	per	gelatina	g	74
•	panna	fresca	g	1.000
•	copertura	al	latte	40%	g	450
•	uova	intere	g	180
•	sciroppo	di	zucchero	g	370
•	bacca	di	vaniglia	1	

per la mousse leggera al 
mascarpone
•	gelatina	g	20
•	acqua	g	120
•	panna	fresca	m.g.	35%	g	1.350
•	mascarpone	g	1.070
•	sciroppo	30	de	g	600
•	 tuorlo	g	360
•	bacca	di	vaniglia	1	

per la glassa all’amarena
•	acqua	g	100
•	gelatina	g	40
•	panna	fresca	m.g.	35%	g	800

•	zucchero	semolato	g	200
•	gelatina	a	caldo	g	200
•	polpa	di	amarene	g	800
•	zucchero	invertito	g	800
•	colorante	viola	in	polvere	g	4

per l’inserto di amarena
•	sciroppo	di	glucosio	38	 

de g 300
•	purea	di	amarena	10%	z.	g	1.500
•	zucchero	semolato	g	300
•	pectina	nh	g	50
•	purea	di	amarena	10%	z.	g	1.500

facendo attenzione a non incorporare bolle d’aria. Filtrare il tutto. 
Utilizzare a una temperatura di 26°C.

Inserto di amarena
Scaldare la purea di amarena con il glucosio a 50°C. Aggiungere lo 
zucchero semolato ben mescolato con la pectina e portare a bollore. 
Aggiungere la seconda parte di purea e mettere a raffreddare per 
alcune ore in positivo a 4°C, poi abbattere in negativo a -20°C.

Montaggio e finitura
In uno stampo in silicone a mezzasfera colare la gelée all’amarena, 
chiudere con il bisquit al cacao senza farina, lasciare in frigorifero 
per alcune ore, dopo di che quando la gelée si è rassodata, chiudere 
lo stampo con il cremoso al cioccolato al latte. Abbattere subito di 
temperatura. 
Prendere uno stampo in silicone leggermente piu grande di quello 
dove si è colato l’inserto precedente e colarci al suo interno solo metà 
di mousse leggera al mascarpone. Quando è ancora morbida inserirci 
l’inserto. Abbattere subito a temperatura negativa. Sformare, glassare 
e spruzzarlo oppure spruzzarlo con burro di cacao per ottenere l’effetto 
velluto. Infine, appoggiarlo sopra ai frollini di frolla al cacao e finire il 
tutto con uno chablon di cioccolato bianco.
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