
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA DI CIOCCOLATO AL LATTE 
160 g di tuorli 
320 g di zucchero semolato 
450 g di farina 00 
15 g di lievito chimico 
4 g di sale 
320 g di burro 
300 g di cioccolato al latte 
 
 
 
 
 
 
 
BISCOTTO AL CUCCHIAIO 
60 g di tuorli 
180 g di uova  
120 g di albumi 
80 g di farina debole 
150 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
CREMA INGLESE 
250 g di panna  
250 g di latte  
100 g di tuorli 
50 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
 

Lavorare in planetaria i tuorli con lo zucchero. 
A parte setacciare gli ingredienti secchi e poi aggiungerli, 
insieme al burro, all’impasto di tuorli e zucchero. 
Stendere il composto su una placca rivestita di carta forno e 
far cuocere a 170°C fino a colorazione.  
A cottura avvenuta, raffreddare leggermente e poi 
polverizzare in un cutter. 
Aggiungere il cioccolato sciolto e che ha raggiunto la 
temperatura di 40/45°C.  
Quando il composto sarà omogeneo, stenderlo su di un 
silpat in un cerchio di diametro 16 cm mantenendo 
un’altezza di ½ cm. 
Conservare in frigorifero fino all’utilizzo. 
 
In planetaria unire i tuorli e le uova. 
Montarli con metà dose di zucchero sino ad ottenere un 
composto bianco e spumoso.  
A parte montare gli albumi con il rimanente zucchero e unirli 
al primo composto ottenuto.  
Setacciare la farina e incorporarla al composto con 
movimenti delicati dal basso verso l’alto.  
Stendere il biscotto, in cerchi con diametro 16 cm ed altezza 
di ½ cm su una placca rivestita con carta forno. 
Cuocere sino a colorazione a 170°C.  
 
Scaldare la panna e il latte. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo 
zucchero e mescolare facendo attenzione ad incorporare 
meno aria possibile. 
Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e zucchero. 
Unire il liquido caldo, riportare sul fuoco e, mescolando con 
una spatola, portare alla temperatura di 82°C. 
Eventualmente passare al setaccio e omogenizzare con 
l’aiuto di un mixer ad immersione. 
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CREMOSO AL CIOCCOLATO 
500 g di crema inglese  
200 g di cioccolato fondente al 70% 
 
 
 
 
 
 
GLASSA MORBIDA AL CARAMELLO E CIOCCOLATO 
150 g di acqua 
300 g di zucchero semolato 
300 g di glucosio 
200 g di latte condensato zuccherato  
25 g di gelatina 
125 g di acqua  
300 g di cioccolato al 55% 
Sciroppo di zucchero q.b. 
 
 
LASTRE DI ZUCCHERO 
Per una placca 40x60 
30 g di zucchero 
Burro q.b. 
 

Preparare la crema inglese.  
Nel frattempo, tritare grossolanamente il cioccolato e 
riunirlo nel bicchiere di un frullatore a immersione.  
Quando la crema inglese avrà raggiunto una temperatura 
tra i 50°C e i 60°C versarla sul cioccolato tritato.  
Attendere un minuto perché la parte solida inizi a sciogliersi 
e omogeneizzare con il frullatore a immersione.  
Quindi colare in stampi dal diametro di 16 cm ed altezza 1 cm 
e congelare. 
 
Preparare un caramello a secco, spegnerlo con lo sciroppo 
caldo preparato con i 150 g di acqua e i 300 g di glucosio.  
Quando il caramello sarà ben sciolto, togliere dal fuoco e 
pesare il tutto, il totale del peso dovrà essere la somma tra i 
tre ingredienti (750 g), nel caso compensare con acqua. 
Versare sul latte condensato e a seguire aggiungere la 
gelatina idratata nei 125 g d’acqua.  
Versare il composto caldo sul cioccolato ed emulsionare. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 27-29 °C su prodotto a 
-25°C. 
 
Spennellare con il burro una placca antiaderente o una 
placca con silpat. 
Ripartire lo zucchero semolato su tutta la placca in modo 
omogeneo. 
Cuocere per un paio di minuti fino a caramellizzazione.  

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Bagnare leggermente il biscotto al cucchiaio con lo sciroppo 
e adagiarlo sulla frolla. 
A parte smodellare il cremoso al cioccolato congelato e 
glassarlo. Posizionare il cremoso glassato sulla frolla con il 
biscotto. 
Decorare con la lastra di zucchero caramellato. 

 


