
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA AL CACAO PER CROSTATE 
500 g di farina frolla 
270 g di burro  
200 g di polvere di mandorle 
230 g di zucchero a velo 
110 g di albumi 
50 g di cacao in polvere 
2 g di sale Maldon 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 
BISCOTTO AL CIOCCOLATO SENZA FARINA 
170 g di albumi 
160 g di cioccolato 70% 
100 g di burro 
70 g di tuorli 
40 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
NAMELAKA 
300 g di latte  
15 g di glucosio 
7,5 g di gelatina 
600 g di panna  
375 g cioccolato 70% 
 
CHANTILLY STRUTTURATA ALLE FAVE TONKA 
150 g di panna + q.b. per compensare 
50 g di cioccolato bianco 
30 g di glucosio 
25 g di burro di cacao 
230 g di panna 

Setacciare nella ciotola della planetaria 250 g di farina. 
Aggiungere il burro a pezzetti (a 25°C) e la polpa della vaniglia, 
quindi sabbiare.  
Aggiungere dunque lo zucchero, gli albumi, il cacao 
setacciato e la polvere di mandorle.  
Iniziare a lavorare a bassa velocità sino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato ed aggiungere il sale. 
Incorporare quindi la restante farina setacciata e continuare 
a lavorare finché il composto non sarà ben omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di 
utilizzare. 
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato. 
Quando avrà raggiunto la temperatura di 45/50°C 
aggiungere il burro fuso e lavorare con una spatola per 
amalgamare i due ingredienti. 
A parte montare gli albumi con lo zucchero per ottenere una 
meringa liscia e lucida. 
Aggiungere al cioccolato i tuorli, poco alla volta, 
continuando a lavorare. 
Infine, incorporare gli albumi montati. 
 
Scaldare il latte con il glucosio. 
Aggiungere la gelatina, versarli sul cioccolato, emulsionare e 
incorporare la panna liquida fredda.  
Riporre in frigorifero a cristallizzare. 
 
 
 
Il giorno precedente mettere 150 g di panna in infusione con 
le fave Tonka grattugiate.  
Filtrare la panna dalle fave Tonka. 
Controllare il peso e nell’eventualità aggiungere panna per 
compensare il peso mancante a 150 g. 
Scaldare i 150 g di panna con il glucosio.  
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COMPOSTA DI CILIEGIE 
200 g di polpa di ciliegie 
20 g di sciroppo di glucosio 
2 g di pectina 
1 cucchiaino di zucchero semolato 
 
 
BAGNA AL KIRSCH 
100 g di sciroppo di zucchero 1:1  
100 g di Kirsch 
 
Foglio di cioccolato fondente  
 
 
Amarene sotto sciroppo q.b. 
 

In una boule disporre il cioccolato bianco grossolanamente 
tritato e il burro di cacao, quindi versarvi il liquido caldo e 
miscelare con un mixer ad immersione. 
Raffreddare con la restante panna liquida e lasciar riposare 
in frigorifero almeno 12 ore prima di utilizzare.  
 
Unire la polpa di ciliegie allo sciroppo di glucosio e scaldare. 
Versare la pectina nello zucchero e versarla a pioggia sul 
liquido caldo mescolando velocemente con una frusta. 
Portare a bollore e mescolare per 2 minuti.  
Raffreddare e lasciar solidificare in frigorifero sino 
all’utilizzo. 
 
Mescolare i due ingredienti e mantenere in frigorifero fino 
all’utilizzo. 
 
Stendere su un foglio di acetato uno strato di cioccolato 
fondente temperato. 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Cuocere la frolla in uno stampo da crostata alla temperatura 
di 160°C.    
Colare, mantenendo uno spessore di 1 cm, il biscotto al 
cioccolato. 
Cospargere con le amarene sciroppate tritate 
grossolanamente e rinfornare per 5 minuti e raffreddare.  
Bagnare leggermente il biscotto con lo sciroppo al Kirsch. 
Spalmare un velo di composta alla ciliegia.  
Con l’ausilio di un sac à poche con bocchetta n. 10, decorare 
la crostata con ciuffi di namelaka e con una bocchetta n. 12 
rigata con chantilly strutturata.  
Decorare con qualche lastra di cioccolato spezzato. 

 


