
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO 
275 g uova  
170 g polvere di mandorle 
170 g albumi 
125 g zucchero semolato 
 90 g zucchero semolato 
 50 g farina debole 
 50 g Margarina Gioia 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANACHE 
300 g Crema vegetale Monnalisa Pro 
300 g Ariba Zerolatte 
100 g Ariba Zero Fondente 70% 
100 g zucchero invertito 
 
 
 
BAGNA ALL’AMARETTO 
450 g acqua  
300 g zucchero semolato 
250 g liquore amaretto 
 
MASSA PINGUINO 
300 g Ariba Zerolatte 
200 g Ariba Burro di Cacao 
150 g mandorle in granella leggermente tostate 

In una planetaria mescolare le uova con 90 g di zucchero 
semolato. 
Nel frattempo, sciogliere la Margarina Gioia.  
Aggiungere la farina setacciata alle uova lavorando con una  
spatola. Aggiungere poi la polvere di mandorle evitando la  
formazione di grumi.  
Una volta che la margarina fusa sarà stiepidita, versarla a filo sul 
composto precedentemente ottenuto e mescolare 
delicatamente.  
A parte montare gli albumi con il restante zucchero semolato  
fino ad avere una meringa lucida e morbida.  
Incorporare la meringa poco alla volta al primo composto,  
lavorando con una spatola per non smontarlo.  
Stendere il biscotto con un’altezza di ½ cm e cuocere in forno a  
190°C fino a leggera colorazione. 
 
Scaldare la Crema vegetale Monnalisa Pro con lo zucchero  
invertito.  
Nel frattempo unire Ariba Zerolatte e Ariba Zero Fondente 70%  
in una caraffa graduata.  
Versare la crema vegetale calda sul cioccolato ed emulsionare 
con un frullatore a immersione senza incorporare aria, fino ad  
ottenere un composto liscio e omogeneo. 
 
Creare uno sciroppo con lo zucchero e l’acqua ed infine  
aggiungere il liquore all’amaretto. 
 
 
 
Sciogliere Ariba Zerolatte con Ariba Burro di Cacao e aggiungere 
la  
granella di mandorle. 
 
 

MONTAGGIO E DECORAZIONE Partendo dalla base, alternare il biscotto (bagnato q.b. con la  
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q.b. confettura di albicocche 
q.b. Crema vegetale Monnalisa Pro 

bagna all’amaretto) con la ganache precedentemente 
cristallizzata 
e la confettura di albicocche. 
Alla fine si dovranno avere 4 strati di biscotto e 3 di farcitura. 
Abbattere. Tagliare, immergere nella massa pinguino e decorare  
con la crema vegetale montata. 
 
 

 
 


