
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
DAQUOISE ALLA MANDORLA 
310 g di albumi 
270 g di zucchero semolato  
310 g di polvere di mandorla  
30 g di pasta di mandorla liquida 
100 g di zucchero a velo  
 
 
 
 
 
SEMIFREDDO ALLA VANIGLIA 
125 g di tuorli 
45 g di acqua 
162 g di zucchero 
1 bacca di vaniglia 
300 g di panna montata 
 
 
MERINGA ITALIANA 
375 g di zucchero semolato 
125 g di albume (no albume pastorizzato si liottizzato) 
112 g di acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mescolare bene insieme la polvere di mandorla e lo 
zucchero a velo setacciato. 
Montare gli albumi con lo zucchero semolato e 
prelevarne una piccola quantità da mescolare alla 
pasta di mandorla.  
Aggiungere alla meringa le polveri, lavorarli 
delicatamente con una marisa ed infine gli albumi uniti 
alla pasta di frutta secca. 
Versare il composto in stampi da diametro 16 cm ed 
altezza 1 cm, quindi cuocere a 190°C sino a colorazione. 
 
Cuocere lo sciroppo di acqua e zucchero fino a portarlo 
a una temperatura di 121°C. 
Iniziare a montare in planetaria i tuorli con la vaniglia e 
aggiungere a filo lo sciroppo, far montare e 
raffreddare.  
Aggiungere la panna montata e colare all’interno di 
stampi dal diametro di 16 cm e altezza 1 cm e congelare. 
 
In una casseruola sciogliere a fuoco basso lo zucchero 
nell’acqua, quindi cuocere lo sciroppo sino alla 
temperatura di 121°C, verificandola con un termometro 
digitale o da zucchero.  
Nel frattempo, montare l’albume in una planetaria a 
bassa velocità; quando sarà montato aggiungere lo 
sciroppo di zucchero versandolo a filo continuando a 
lavorare a velocità media. 
Una volta incorporato tutto lo sciroppo di zucchero 
aumentare le velocità della planetaria fino al completo 
raffreddamento della meringa.  
Utilizzare subito nella preparazione scelta. 
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SEMIFREDDO ALLA PANNA 
255 g di meringa italiana 
490 g di panna montata 
La polpa di 1 bacca di vaniglia 
 
MERINGA FRANCESE 
200 g di albumi  
200 g di zucchero semolato 
200 g di zucchero a velo 
 
 
 
 
 
 
 
MISCELA PER AEROGRAFO 
60% cioccolato bianco 
40% burro di cacao 
 

Mescolare delicatamente la polpa di vaniglia con 
meringa italiana e infine aggiungere la panna montata. 
 
 
 
Montare gli albumi nella planetaria aggiungendo lo 
zucchero semolato poco alla volta, quando saranno 
ben montati incorporare lo zucchero a velo setacciato, 
molto lentamente con un movimento dal basso verso 
l’alto e con l’aiuto di una marisa. 
Stendere su una placca rivestita di carta forno delle 
meringhe larghe 2 cm e lunghe 5 cm e cuocere in forno 
ventilato 90C° per 2 ore a cielo aperto e 30 minuti a 
cielo chiuso a 110C°. 
 
 
Sciogliere gli ingredienti e aerografare a 35°C sul 
prodotto a -25°C 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Colare una parte di semifreddo all’interno dello 
stampo, inserire un disco di daquoise, a seguire 
l’inserto di semifreddo alla vaniglia e chiudere con un 
altro disco di daquoise e abbattere. 
Sformare la torta, spruzzarla con l’aerografo e 
decorarla sui lati con le meringhe. 

 


