
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

BISCOTTO SACHER 
215 g pasta di mandorle 50% 
75 g di uova intere 
105 g di tuorli 
65 g di zucchero semolato 
125 g di albumi 
65 g di zucchero semolato 
50 g di farina 00 
25 g di cacao in polvere 
12 g di lievito chimico 
50 g di massa di cacao 100%  
50 g di burro 
 
GANACHE MONTATA AL CIOCCOLATO AL LATTE E 
ZENZERO 
230 g di panna  
Zenzero fresco q.b. 
25 g di sciroppo di glucosio 
25 g di zucchero invertito 
310 g di cioccolato al latte  
Panna nel medesimo peso della preparazione ottenuta, 
come da ricetta, con gli ingredienti sopra indicati. 
 
 
 
MASSA PINGUINO 
700 g di cioccolato fondente 70% 
300 g di burro di cacao 
300 g di mandorle in granella 
 
 

In planetaria con la foglia ammorbidire la pasta di 
mandorle, quindi aggiungervi 65 g di zucchero e a 
seguire le uova ed i tuorli.  
Sostituire la foglia con la frusta e montare.  
Sciogliere la massa di cacao con il burro; fuori 
planetaria aggiungerli all’impasto precedente. 
Montare gli albumi con il restante zucchero ed 
aggiungerli al composto.  
Infine, aggiungere farina, cacao e lievito 
precedentemente setacciati insieme. 
Cuocere a 170°C sino a cottura verificata con uno 
stecchino. 
 
Pelare lo zenzero, tagliarlo a pezzetti e lasciarlo in 
infusione una notte nei 230 g di panna. 
Scaldare i 230 g di panna, filtrata dallo zenzero, con il 
glucosio e lo zucchero invertito. 
A parte tritare il cioccolato e riunirlo in una boule. 
Versare la panna calda sul cioccolato, emulsionare con 
un frullatore a immersione e freddare subito il 
composto con la restante panna liquida.  
Coprire la ganache con pellicola alimentare a contatto 
con la superficie e lasciar riposare in frigorifero almeno 
12 ore prima di montarla. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Scavare un solco di 1 cm nel senso della lunghezza nel 
cake. 
Bagnare con un po’ di succo di spezie ed inserire la 
composta di mango. 
Far rapprendere in frigorifero. 
Montare la ganache e con un sac à poche con 
bocchetta da Saint Honoré, decorare il cake.  

 

COMPOSTA DI MANGO 
500 g di mango 
50 g di gelatina neutra 
 
SUCCO DI SPEZIE 
400 g di vino rosso 
200 g di Porto 
100 g di Armagnac 
70 g di zucchero semolato 
3 g di miscela 5 spezie 
 

Tagliare il mango a dadi e cuocerlo per 10 minuti circa 
in una casseruola con la gelatina neutra.  
Raffreddare. 
 
Ridurre della metà tutti gli ingredienti, filtrare, 
raffreddare e ritirare in frigorifero. 
 


