
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

FROLLA MONTATA AL PEPE DI SICHUAN 
300 g di polvere di mandorle 
500 g di burro 
300 g di zucchero a velo 
150 g di uova intere 
50 g di tuorli  
450 g di farina 00 
5 g di lievito chimico  
Pepe di Sichuan q.b. 
2 g di sale 
 
NAMELAKA AL MANGO 
225 g di polpa di mango 
10 g di glucosio 
5 g di gelatina 
25 g di acqua per la gelatina 
400 g di panna  
340 g cioccolato bianco  
1 bacca di vaniglia 
 
MANGO SEMI CANDITO 
1 mago non estremamente maturo 
Sciroppo di zucchero 1:1 q.b. 
 
 
CONFIT DI BANANA E FRUTTO DELLA PASSIONE 
240 g di polpa di banana 
120 g di succo di frutto della passione 
35 g di sciroppo di glucosio 
45 g di zucchero semolato 
6 g di pectina 

Nella planetaria lavorare il burro morbido con lo 
zucchero, il sale e il pepe di Sichuan grattato a 
mulinello.  
Aggiungere i tuorli, le uova, la polvere di mandorle e, 
quando l’impasto comincia ad essere omogeneo, 
aggiungere la farina setacciata con il lievito. 
Utilizzando un cerchio di acciaio dal diametro di cm 16 
ed altezza cm 2 leggermente imburrato, stendere un 
cm di frolla, lasciar riposare in frigorifero per un’ora e 
infine cuocere a 160°C fino a colorazione. 
 
Scaldare la polpa di mango con il glucosio. 
Aggiungere la gelatina idratata e versare sul 
cioccolato. 
Emulsionare e incorporare la panna liquida fredda. 
Conservare in frigorifero per almeno 10/12 ore primo 
dell’utilizzo.  
 
 
Tagliare il mango a cubetti, pesarlo e pesare lo stesso 
quantitativo di sciroppo di zucchero.  
Unire in un sacchetto per sottovuoto ambedue gli 
ingredienti e porre sottovuoto. 
 
Unire la polpa di banana, il succo di frutto della 
passione e la polpa di vaniglia allo sciroppo di glucosio 
e scaldare.  
Versare la pectina nello zucchero e versarla a pioggia 
sul liquido caldo mescolando velocemente con una 
piccola frusta.  
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MONTAGGIO DEL DOLCE Velare la frolla con uno strato di composta di banane, 
montare la namelaka e disporre dei bei ciuffi lisci sopra 
la frolla. 
Scolare i cubetti mango e decorare. 

 

1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 

Portare a bollore e continuare a mescolare per 2 minuti. 
Raffreddare e lasciar solidificare in frigorifero fino 
all’utilizzo. 
 


