
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA AL CACAO PER CROSTATE 
500 g di farina 00 
270 g di burro  
200 g di farina 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 
 
 
 
CAKE ALLA BANANA 
95 g di burro 
235 g di farina 00 
5 g di sale 
215 g di tuorli  
140 g di zucchero semolato 
150 g di zucchero muscovado 
80 g di mascarpone 
6 g di lievito chimico  
100 g di banane ben mature 
 
 
CONFIT ALLA BANANA 
308 g di banane mature 
30 g di zucchero di canna 
4 g di pectina NH 
10 g di rum scuro 
30 g di succo di limone 
 
CREMOSO AL CARAMELLO 
115 g di panna  
220 g di latte  
65 g di tuorli 

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 farina 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. 
 
Montare i tuorli con gli zuccheri.  
Setacciare la farina con il lievito.  
Schiacciare con una forchetta le banane, sciogliere il burro e 
aggiungere entrambi delicatamente alla montata di tuorli e 
zucchero, quindi aggiungere il mascarpone ed infine la 
farina e il sale. 
Stendere il cake mantenendo un’altezza di 1 cm e cuocere in 
forno a 170°C. 
Controllare con uno stuzzicadenti la cottura, quando uscirà 
completamente asciutto il cake sarà pronto. 
 
 
Miscelare la pectina con lo zucchero.  
Scaldare a 60° i restanti ingredienti. 
Unire la miscela di zucchero e pectina e portare ad 
ebollizione per 1 minuto. 
 
 
 
Scaldare la panna e il latte. 
Con 150 g di zucchero preparare un caramello a secco, 
spegnerlo con i liquidi caldi.  
Quando il caramello sarà ben sciolto, togliere dal fuoco e 
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170g di zucchero semolato 
18 g di amido di mais 
La polpa di una bacca di vaniglia 
70 g di cioccolato al latte 
8 g di gelatina 
40 g di acqua per idratare la gelatina 
1 g di sale 
225 g di panna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELATINA DI CARAMELLO 
220 g di zucchero semolato 
45 g di glucosio  
75 g di acqua 
45 g burro  
220 g panna  
8 g gelatina  
40 g di acqua per idratare la gelatina 
 
Sciroppo di zucchero alla vaniglia 1:1 q.b. 
 

pesare il tutto, il totale del peso dovrà essere la somma tra i 
tre ingredienti (485 g), nel caso compensare con latte. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo 
zucchero, l’amido di mais, la vaniglia 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. 
Togliere la crema inglese dal fuoco e quando 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. 
Aggiungere il sale e la gelatina idratata nella sua acqua e 
lasciar raffreddare fino a 28/30°C ed unire infine la panna. 
Coprire con carta pellicola e conservare in frigorifero. 
 
Scaldare la panna.  
Fare un caramello con lo zucchero, il glucosio e l’acqua. 
Quando il caramello avrà un bel colore dorato, spegnerlo con 
la panna calda e farlo sciogliere bene. 
Aggiungere il burro e infine la gelatina già idratata. 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Cuocere la frolla in uno stampo da crostata alla temperatura 
di 160°C. e raffreddare.  
Spalmare un leggero strato di gelatina sul fondo della 
crostata. 
Coppare del diametro leggermente inferiore della crostata il 
cake alla banana e adagiarlo nel centro. 
Bagnare leggermente co lo sciroppo alla vaniglia.   
Colare il confit alla banana e lasciar solidificare. 
Montare il cremoso al caramello e con un sac à poche con 
bocchetta liscia decorare la crostata con dei bei ciuffi. 

 


