
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

MASSA DI GELATINA 
50 g di gelatina 
250 g di acqua 
 
CAKE ALLA MANDORLA (6 ring da 16 cm) 
250 g di carote rapé 
120 g di uova 
100 g di zucchero semolato 
50 g di farina 00 
10 g di lievito chimico 
135 g di farina di mandorle con la pelle 
30 g di burro liquido 
50 g di granella di mandorla tostata 
1 pizzico di sale 
La buccia grattugiata di 2 arance 
 
CREMOSO ALLA VANIGLIA (6 ring da 16 cm) 
500 g di panna         
100 g di zucchero semolato 
120 g di tuorlo d’uovo        
La polpa di 2 bacche di vaniglia 
30 g di massa di gelatina     
 
CONFIT ALLA CAROTA (per sei ring da 16 cm) 
130 g di carote                                          
290 g di succo di carota centrifugato    
70 g di succo d’arancia                           
35 g di zucchero semolato                    
1,5 g di pectina nh     
                                
 
MERINGA ITALIANA PER LA MOUSSE 
60 g  di acqua  
200 g di zucchero semolato 

Reidratare la gelatina con l’acqua per 30 minuti. 
Passare in microonde fino a completo scioglimento. 
Conservare in frigorifero fino all’utilizzo. 
 
Montare in planetaria le uova con lo zucchero semolato. 
Successivamente, quando saranno belle spumose, 
aggiungere la farina miscelata con il lievito e setacciata, le 
farine di frutta secca, le carote 
leggermente asciugate in un panno, la buccia d’arance ed 
infine il sale e il burro. 
Colare l’impasto nel ring da cake e cuocere a 160°C sino a 
cottura. 
 
 
 
 
Inserire tutti gli ingredienti tranne la gelatina in un 
contenitore e cuocere a bagnomaria fino a 82°C. 
 
 
 
 
 
Pelare le carote e tagliarle in piccoli cubetti. 
In un pentolino aggiungere il succo di carota, il succo 
d’arancia, 65 g di zucchero e ridurre del 50%. 
Di seguito aggiungere i cubetti precedentemente tagliati e 
una volta cotti aggiungere il restante zucchero con la 
pectina precedentemente mescolata e riportare ad 
ebollizione per 2 minuti. 
 
Cuocere sul fuoco a 121°C l’acqua con la prima parte di 
zucchero semolato. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE 
 
 

1° Preparazione dell’inserto 
Rivestire un anello da 16 cm con una banda di acetato. 
Inserire alla base il cake alla mandorla, ricoprire con il 
cremoso, adagiare su di esso uno strato più sottile di cake e 
far rapprendere in abbattitore. 
Colare su di esso il confit di carote e abbattere. 
 
2° Montaggio 
Preparare la mousse, versarla in uno stampo da 18 cm (anello 
o silicone), spatolare bene sui lati in modo da ricoprire 
uniformemente tutto il bordo. 
Inserire l’inserto precedentemente congelato e abbattere il 
tutto. 
 
3° Glassaggio e decorazione 
Scaldare la glassa a 45°C circa, rimuovere eventuali bolle con 
un mixer ad immersione, sformare la torta e glassare. 
Rimuovere l’acetato dal decoro e adagiarlo sulla torta. 
Consumare il dolce a una temperatura di 4°C circa. 

 
 
 

125 g di albume  
50 g di zucchero semolato  
 
 
 
 
MOUSSE ALL’ARANCIA (per 6 ring da 18 cm) 
900 g di succo di frutta       
120 g di Massa di gelatina    
400 g di meringa italiana       
1200 g di panna montata         
 
GLASSA AL LATTE ARANCIONE 
450 g di zucchero semolato 
480 g di glucosio 
600 g di panna 
160 g di cioccolato al latte 
180 g di massa di gelatina 
Colorante in polvere liposolubile Q.B.  
 
 
DECORI 
    
 
 
 
 
 

Raggiunti i 115°C, iniziare a montare gli albumi, aggiungere a 
pioggia il restante zucchero semolato.  
Unire a filo lo zucchero cotto a 121°C.  
Montare fino a raffreddamento.  
Utilizzare subito. 
 
Sciogliere la massa di gelatina in microonde, aggiungere al 
restante succo e mescolare bene con una frusta.  
Quando il composto avrà raggiunto la temperatura di 
20/22°C, incorporare la meringa italiana aiutandosi con una 
marisa e in ultimo aggiungere la panna montata. 
 
Portare a 145°C il glucosio con lo zucchero. 
Decuocere con la panna calda (75°/80°C). 
Versare sul cioccolato e inserire il colorante fino a colore 
desiderato. 
Mixare, aggiungere la massa di gelatina e mixare 
nuovamente. 
Far stabilizzare 10 ore in frigorifero. 
Sciogliere nella panna il colorante desiderato. 
 
Spennellare una banda di acetato con burro di cacao 
colorato di verde, lasciar rapprendere e ricoprire con uno 
strato sottile di cioccolato bianco precristallizzato. 
Attendere che il cioccolato inizi a cristallizzare e avvolgere 
attorno ad un ring in acciaio. 
Trasferire in frigorifero. 
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