
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA CON LIEVITO 
250 g di farina 00 
150 g di burro morbido 
210 g di zucchero semolato 
2,5 g di lievito chimico 
50 g di uova 
1 bacca di vaniglia 
½ cucchiaino da caffè di sale maldon  
 
 
 
BISCOTTO CHEESE CAKE 
300 g di frolla cotta 
50 g di burro pomata 
 
BISCOTTO AL CIOCCOLATO SENZA FARINA 
170 g di albumi 
160 g di cioccolato al 70% 
75 g di burro liquido 
70 g di tuorli 
40 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
 
 
PANNA COTTA CARAMELLATA 
300 g di panna + q.b. per compensare 
150 g di latte  
150 g di zucchero semolato 
150 g di panna montata  
7 g di gelatina + 35 g di acqua 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 
CREMA INGLESE 

Setacciare nella ciotola della planetaria 250 g di farina. 
Aggiungere lo zucchero, il lievito, il burro a pezzetti, il sale, la polpa 
della vaniglia e le uova. 
Iniziare a lavorare a bassa velocità sino ad ottenere un composto 
quasi omogeneo.  
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, cuocerla a 160°C fino a colorazione e raffreddare. 
 
Sbriciolare la frolla e frullarla grossolanamente con il burro pomata. 
Dividere il biscotto in stampi dal diametro 16 cm ed altezza ½ cm e 
congelare.  
 
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato. 
Quando avrà raggiunto la temperatura di 45/50°C, aggiungere il 
burro liquido 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. 
Colare il composto nello stampo con il biscotto cheese cake e 
cuocere in forno a 170°C per 5 min.  
Raffreddare in frigorifero prima di sformare. 
 
Preparare un caramello a secco, quindi spegnerlo con i 300 g di 
panna calda.  
Quando il caramello sarà ben sciolto, togliere dal fuoco e pesare il 
tutto: il totale del peso dovrà essere la somma tra la panna e lo 
zucchero (450 g), nel caso compensare con panna calda.  
Scaldare il latte ed aggiungere la vaniglia e la gelatina.  
Unire il tutto alla panna caramellata. 
Attendere la temperatura di 35°C e infine unire la panna montata. 
Dividere la panna cotta in stampi di silicone dal diametro 16 cm ed 
altezza 1 cm e congelare. 
 
Scaldare insieme la panna e il latte. 
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250 g di panna  
250 g di latte  
100 g di tuorli 
50 g di zucchero semolato 
 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO CREMOSA 
300 g di crema inglese  
550 g di cioccolato al latte 
450 g di panna montata 
5 g di gelatina + 25 g di acqua 
 
 
 
 
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 latte 40% 
 
 

Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo zucchero e 
mescolare facendo attenzione a 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. 
 
Sciogliere la gelatina nella crema inglese ancora calda, quindi 
versare sul cioccolato precedentemente spezzettato e 
amalgamare sino ad ottenere una ganache omogenea.  
Lasciar stiepidire a temperatura ambiente. 
Quando la ganache avrà raggiunto una temperatura intorno ai 
30°C, aggiungere la panna montata incorporandola delicatamente 
con movimenti dal basso verso l’alto aiutandosi con una spatola da 
pasticceria. 
 
Preparare un caramello a secco. 
Spegnerlo con lo sciroppo caldo preparato con i 150 g di acqua ed il 
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. 
A questo punto 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. 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Rivestire di mousse di cioccolato uno stampo dal diametro di 18 cm 
e altezza 3 cm.  
Inserire il disco di panna cotta. 
Velare con della mousse. 
Posizionare il biscotto al cioccolato. 
Velare ancora con della mousse. 
Inserire il biscotto cheese cake e lisciare.  
Posizionare in frigorifero per almeno 45 minuti e congelare. 
Sformare e glassare subito. 

 


