
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA AL CACAO PER CROSTATE 
500 g di farina debole 
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 
 
 
 
 
 
 
CREMA ALLA NOCCIOLA DA FORNO 
400 g di latte  
350 g panna  
250 g zucchero semolato  
110 g di albumi 
37 g di tuorli  
37 g di amido di mais  
100 g di cioccolato al latte 40% 
150 g di pasta di nocciole  
2 g di sale 
 
Pralinato alla nocciola q.b. 
 
CRUMBLE 
50 g di farina debole 
50 g di zucchero di canna 
50 g di polvere di nocciole 
50 g di burro  
 
BISCOTTO MADELEINE AL CIOCCOLATO 
200 g di zucchero semolato 

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. 
Stendere la frolla con un’altezza di 2 mm, coppare dei dischi 
del diametro 16 e cuocere inforno a 170°C 
 
Scaldare il latte e la panna; mescolare gli albumi con i tuorli, 
lo zucchero e l’amido di mais.  
Aggiungere il composto di uova, zucchero e amido nei liquidi 
e cuocere come una crema pasticcera fino ad 82°C.  
Sciogliere nella crema calda il cioccolato e la pasta di 
nocciole, aggiungere il sale e raffreddare.  
 
 
 
 
 
 
 
Impastare tutti gli ingredienti insieme, raffreddare in 
frigorifero il composto e al momento della cottura, 
sbriciolarlo su una placca rivestita di carta forno e cuocere a 
170°C fino a colorazione. 
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200 g di burro pomata 
140 g di farina debole 
100 g di cioccolato 55% 
40 g di latte 
12 g di lievito chimico 
220 g di uova 
 
 

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e lasciar ammorbidire il 
burro a temperatura ambiente fino a che non abbia una 
consistenza cremosa.  
Nel frattempo, mescolare le uova con lo zucchero semolato; 
aggiungere la farina setacciata con il lievito e lavorare con 
una frusta per incorporarla.  
Diluire il composto con il latte e aggiungere il burro pomata 
lavorando per formare un impasto morbido e liscio.  
Una volta che il cioccolato sarà stiepidito, aggiungerlo al 
composto precedentemente ottenuto e lisciare con una 
spatola da pasticceria. 

MONTAGGIO DEL DOLCE In uno stampo in silicone diametro 16 cm ed altezza 1 cm, 
colare per ¾ la crema alla nocciola e congelare. 
Colare sino al bordo il pralinato alla nocciola e congelare. 
Foderare con carta forno un cerchio diametro 18 cm ed 
altezza 3 cm. 
Inserire sul forno il disco di frolla cotto, versare una base di 
biscotto madeleine, inserire l’inserto alla nocciola, chiudere 
con il biscotto madeleine, distribuire le briciole di crumble e 
cuocere a 160°C sino a cottura ultimata. 

 


