
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO SACHER 
275 g di tuorli d'uovo 
275 g di albumi 
225 g di cioccolato Ariba 54% 
150 g di Maxime Melange Armonia 
100 g di zucchero semolato 
70 g di farina debole 
70 g di polvere di mandorle 
60 g di zucchero a velo 
4 g di lievito chimico 
q.b. di Caravella Cover Cacao 
q.b. di Master Albicocca 

Preriscaldare il forno a 180°C.  
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato. 
Nel frattempo mescolare e montare leggermente, con 
l'aiuto di una frusta, la mélange con lo zucchero a velo 
fino ad avere un composto senza grumi.  
Quando il cioccolato fuso avrà raggiunto una 
temperatura di 40/45°C, unirlo alla mélange lavorata 
con lo zucchero a velo. 
In seguito aggiungere i tuorli versandoli in 3 volte, 
assicurandosi sempre che siano incorporati prima di 
continuare. Il composto deve risultare omogeneo e 
liscio. 
A parte montare gli albumi aggiungendo lo zucchero 
semolato poco alla volta: la meringa non deve risultare 
troppo montata ma cremosa per poterla incorporare 
meglio al composto precedentemente preparato. 
Aggiungere quindi la meringa aiutandosi con una 
spatola, movimenti delicati dal basso verso l’alto per 
non smontarla. 
Setacciare insieme la farina e il lievito chimico prima di 
incorporarli. 
Lavorare sempre delicatamente con la spatola. 
Aggiungere la farina di mandorle in ultimo perché, 
essendo l’elemento secco più pesante, tenderebbe a 
sgonfiare il composto l’impasto. 
Colare in uno stampo antiaderente con un bordo di 
almeno 4/5 cm e cuocere in forno a 170°C per 20/25 
minuti controllando la cottura inserendo uno 
stuzzicadenti nel centro e se uscirà asciutto il biscotto 
sarà pronto. 
 

 

Livello:  

 

 

TORTA SACHER 



MONTAGGIO DEL DOLCE Tagliare in due il biscotto sacher e se la parte superiore 
si dovesse essere leggermente bombata in cottura, 
pareggiarla con un coltello molto delicatamente. 
Farcire, con una spatola, la metà del biscotto Sacher 
con la Master albicocca, coprire con l’altra metà del 
biscotto e lisciare interamente la torta sempre con la 
Master albicocca. 
Lasciar raffreddare in frigorifero per almeno 1 ora 
affinché la Master albicocca si stabilizzi all’interno e 
all’esterno del biscotto Sacher. 
Sciogliere la Caravella cover cacao e glassare la torta. 

 


