
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO NOCCIOLE E CAFFE’ 
250 g di albumi  
60 g di tuorli 
180 g di farina di nocciole 
180 g di zucchero semolato 
170 g di burro nocciola  
1 bacca di vaniglia 
4 cucchiaini di caffè solubile 
90 g di farina 00 
10 g di lievito 
 
 
GANACHE MONTATA AL CIOCCOLATO BIANCO E CANNELLA 
150 g di panna + q.b. per compensare 
50 g di cioccolato bianco 
30 g di glucosio 
15 g di burro di cacao 
230 g di panna 
Cannella in stecche q.b. 
 
 
 
 
 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO LEGGERA 
500 g di latte 
590 g di cioccolato al 67%  
9 g di gelatina 
1.000 g di panna montata 

 
 
 
CROCCANTE AL PRALINATO 
100 g di éclat d’or (crêpes dentelles secche e sbriciolate) 
50 g di cioccolato al latte 
115 g di pralinato nocciola  

 
 

Mescolare 50 g di albumi con i tuorli ed il caffè. 
Lasciare che il caffè solubile si sciolga e aggiungere 100 g di 
zucchero semolato, aiutandosi con una frusta.  
Aggiungere il burro a temperatura ambiente, la farina setacciata 
con il lievito, la polpa di vaniglia ed amalgamare gli ingredienti. 
Infine aggiungere la farina di nocciole lavorando dal basso verso 
l’alto con una spatola.  
A parte montare i restanti albumi con il restante zucchero ed 
incorporarli al precedente impasto. 
Dividere in stampi di silicone dal diametro di 16 cm ed altezza ½ cm 
e cuocere a 170°C fino a colorazione. 
 
Il giorno precedente mettere 150 g di panna in infusione con la 
cannella.  
Filtrare la panna dalla cannella, controllare il peso e nell’eventualità 
aggiungere panna per compensare il mancante. 
Scaldare i 300 g di panna aromatizzata alla cannella con il glucosio. 
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. 
Montare la ganache in planetaria e porla in stampi dal diametro di 
16 cm ed altezza 1 cm, quindi congelare. 
 
Scaldare il latte sciogliendone all’interno la gelatina, quindi versare 
il liquido caldo 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. 
 
Sciogliere il cioccolato a 40°C. Riportarlo a 30°C. 
Aggiungere il pralinato e l’éclat, mescolare delicatamente per non 
rompere troppo le briciole di éclat ed infine stendere sottilmente e 
ritagliare il croccante a cerchio con un diametro di 16 cm ed altezza 
½ cm.  
Conservare in frigorifero. 
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GLASSA AL CAFFE’ 
150 g di acqua 
300 g di zucchero semolato 
300 g di glucosio 
Caffè solubile q.b. 
200 g di latte condensato zuccherato  
25 g di gelatina 
125 g di acqua  
300 g di cioccolato bianco 

Portare l’acqua con lo zucchero semolato ed il glucosio a 103°C 
quindi aggiungere il caffè solubile e versare sul latte condensato. 
A seguire aggiungere la gelatina sciolta nei 125 g d’acqua.  
Versare il composto caldo sul cioccolato ed emulsionare. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 26-28°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.  
Posizionare un disco di biscotto. 
Inserire il disco di ganache montata. 
Velare con della mousse leggera. 
Posizionare il croccante. 
Velare ancora con della mousse leggera. 
Inserire il secondo biscotto e lisciare con la mousse leggera. 
Congelare.  
Sformare e glassare subito. 

 
 


