
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

BIANCO MANGIARE AL COCCO 
120 g di latte di cocco  
85 g di zucchero semolato 
80 g di polpa di cocco  
350 g di panna montata  
6 g di gelatina 
 
NAMELAKA AL FRUTTO DELLA PASSIONE 
145 g di polpa di frutto della passione 
80 g di polpa di mango 
10 g di glucosio 
5 g di gelatina 
25 g di acqua per idratare la gelatina 
400 g di panna  
360 g cioccolato al latte 
 
GELATINA DI FRUTTO DELLA PASSIONE 
500 g di polpa di frutto della passione 
50 g di zucchero semolato 
7,5 g di gelatina 
 
BISCOTTO AL CUCCHIAIO 
60 g di tuorli 
180 g di uova  
120 g di albumi 
80 g di farina debole 
150 g di zucchero semolato 
 
 
 
 

Scaldare il latte, aggiungere lo zucchero, la polpa di 
cocco, la gelatina ed infine la panna montata. 
 
 
 
 
 
Scaldare la polpa di frutta con il glucosio, aggiungere la 
gelatina idratata e versare sul cioccolato, emulsionare 
e incorporare la panna liquida fredda.  
 
 
 
 
 
 
Scaldare una piccola parte di polpa, e sciogliervi la 
gelatina e lo zucchero, unire velocemente la restante 
polpa.  
 
 
In planetaria unire i tuorli e le uova. 
Montarli con metà dose di zucchero sino ad ottenere 
un composto bianco e spumoso.  
A parte montare gli albumi con il rimanente zucchero e 
unirli al primo composto ottenuto.  
Setacciare la farina e incorporarla al composto con 
movimenti delicati dal basso verso l’alto.  
Stendere in placca da forno, rivestita con carta forno, 
mantenendo un’altezza ½ cm e cuocere a 190°C sino a 
colorazione.  
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MONTAGGIO DEL DOLCE Velare con il cremoso di cioccolato lo stampo a cuore, 
lasciar cristallizzare per 30 minuti a 4°C e abbattere. 
Colare un sottile strato di massimo 3 mm di gelatina al 
frutto della passione e far rapprendere nuovamente. 
Versare uno strato di bianco mangiare al cocco e 
rimettere qualche istante in abbattitore.  

CREMA INGLESE 
250 g di panna  
250 g di latte  
100 g di tuorli 
50 g di zucchero semolato 
Grani di pepe di Sichuan q.b. 
 
 
 
 
 
CREMOSO AL CIOCCOLATO 
500 g di crema inglese  
210 g di cioccolato fondente al 60% 
 
 
 
 
 
 
 
PASTA FROLLA VIENNESE 
500 g di farina 00 
350 g di burro morbido 
150 g di zucchero a velo 
2,5 g di lievito chimico 
100 g di farina di nocciole 
7,5 g di albumi 
Polpa di 1 baccello di vaniglia 
½ cucchiaino da caffè di sale Maldon  
 
 
 
 
 
 
 
 
GLASSA ROSSA 
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 per la gelatina 
300 g di cioccolato bianco 
Colorante rosso liposolubile q.b. 
  
BAGNA ALLA VANIGLIA 
260 g di acqua 
170 g di zucchero semolato 
70 g di alcolato alla vaniglia 
 

Il giorno prima mettere in infusione nei liquidi il pepe, 
coprire e riporre in frigorifero. 
Filtrare il pepe dalla panna e il latte e scaldare. 
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. 
 
Preparare la crema inglese.  
Nel frattempo, tritare grossolanamente il cioccolato e 
riunirlo nel bicchiere di un frullatore a immersione. 
Quando la crema inglese 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.  
 
Setacciare nella ciotola della planetaria 250 g di farina 
con il lievito. 
Aggiungere lo zucchero, il burro a pezzetti, la polpa 
della vaniglia, gli albumi e la farina di nocciole.  
Iniziare a lavorare a bassa velocità fino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato. 
Incorporare quindi la restante farina setacciata ed il 
sale, 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 3 mm e cuocere a 
170°C. 
A cottura ultimata coppare del diametro leggermente 
superiore agli stampi in silicone. 
 
Portare l’acqua con lo zucchero semolato ed il glucosio 
a 103°C, quindi versare sul latte condensato e a seguire, 
aggiungere la gelatina idratata nei 125 g d’acqua. 
Versare il composto caldo sul cioccolato ed 
emulsionare. 
Aggiungere il colorante ed emulsionare fino al 
completo assorbimento. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 28-30°C su 
prodotto a -25°C. 
 
Creare uno sciroppo con acqua e zucchero ed 
aggiungere l’alcolato. 
 
 



Ritagliare a misura il biscotto al cucchiaio, bagnarlo 
leggermente con la bagna alla vaniglia e inserirlo sopra 
il bianco mangiare. 
Infine, terminare colando la namelaka al frutto della 
passione. Abbattere. 
Sformare, glassare e adagiare sulla frolla viennese. 

 


