
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

Bavarese al cioccolato bianco e vaniglia 
Gelé al Bergamotto di Reggio Calabria 
Bavarese al cioccolato fondente 60% 
Pan di spagna al cacao 
Frolla alle mandorle 
Spray Velluto Bianco (120 g cioccolato bianco e 100 g 
burro di cacao) 
 
CREMA PASTICCERA LEGGERA 
1 litro latte 
300 g di zucchero 
220 g di tuorlo 
85 g di amido 
 
FROLLA ALLE MANDORLE 
720 g di burro 
540 g di zucchero a velo 
12 g di sale 
180 g di farina di mandorle 
1400 g di farina debole 
300 g di tuorlo 
 
BAVARESE AL CIOCCOLATO BIANCO E VANIGLIA 
130 g di crema pasticcera leggera 
130 g di cioccolato bianco 
4 g di gelatina animale 
20 g di acqua 
250 g di panna lucida 
 
GELÉ AL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA 
500 g di succo di Bergamotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuocere la crema a 85°C. 
 
 
 
 
 
Lavorare in impastatrice con foglia le farine, il burro, lo 
zucchero a velo, il sale e sabbiare, infine inserire i tuorli 
e completare l’impasto. 
Conservare in frigo per 12 ore circa e poi fare dei dischi 
di frolla di circa 12 cm di diametro. 
Cuocere a 170°C per circa 15/20 minuti. 
 
 
Versare la crema appena cotta nel cioccolato ed 
emulsionare. 
Aggiungere la gelatina animale ammorbidita nella sua 
acqua, infine aggiungere la panna lucida e mescolare 
da sotto verso sopra. 
 
 
Riscaldare il succo di bergamotto con zucchero a 45°C. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Versare nello stampo la bavarese al cioccolato bianco, 
poi inserire la gelé al bergamotto di Reggio Calabria, 
inserire la bavarese al cioccolato fondente e chiudere 
con il pan di spagna al cacao. 
Abbattere il dolce, smodellare e spruzzare con la 
miscela di burro di cacao e cioccolato bianco. 
Posare il dolce sul disco di frolla alle mandorle e 
decorare con un cuore di cioccolato. 

 

50 g di zucchero semolato 
10 g di gelatina animale 
50 g di acqua 
 
BAVARESE AL CIOCCOLATO FONDENTE 60% 
150 g di crema pasticcera leggera 
130 g di cioccolato fondente 60% 
250 g di panna lucida 
 
 

Aggiungere la gelatina animale nella sua acqua e 
mescolare, inserire dentro lo stampo ed abbattere a -
20°C. 
 
Versare la crema appena cotta nel cioccolato fondente 
ed emulsionare. 
Aggiungere la panna lucida e mescolare da sotto verso 
sopra. 
 


