
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

FROLLA MONTATA ALLA NOCCIOLA 
150 g di polvere di nocciola 
250 g di burro 
150 g di zucchero a velo 
75 g di uova intere 
25 g di tuorli  
225 g di farina 00 
2,5 g di lievito chimico  
Scorza di 1 lime 
1 g di sale 
 
CREMA PASTICCERA RICCA 
250 g di latte 
35 g di zucchero semolato 
35 g di glucosio 
35 g di amido di riso 
30 g di amido di mais  
125 g di tuorli 
25 g di burro 
1 bacca di vaniglia 
 
 
CREMA DI MARRONI 
250 g di pasta di marroni 
120 g di crema pasticcera 
340 g di panna montata 
4 g di gelatina 
20 g di acqua per idratare la gelatina 
 
PANNA COTTA ALLA VANIGLIA 
300 g di panna  

Nella planetaria lavorare il burro morbido con lo 
zucchero, il sale e la scorza del lime. Aggiungere i tuorli, 
le uova, la farina di nocciole e, quando l’impasto 
comincia ad essere omogeneo, aggiungere la farina 
setacciata con il lievito. Con un sac à poche riempire 
sino al bordo gli stampi a savarin, lisciare bene e 
raffreddare. Cuocere a 160°C sino a colorazione. 
 
 
 
 
Schiacciare il baccello di vaniglia con il dorso di un 
coltello, inciderlo nel senso della lunghezza ed estrarne 
la polpa con un coltello.  
Scaldare il latte con il baccello di vaniglia ed il glucosio. 
In una ciotola versare i tuorli e romperli con una frusta, 
aggiungere la polpa di vaniglia, lo zucchero e gli amidi.  
Filtrare il latte ed aggiungerlo caldo sui tuorli, 
mescolare bene e riportare sul fuoco. Senza 
raggiungere l’ebollizione cuocere utilizzando una 
frusta, sino ad ottenere una crema densa. Raffreddare. 
 
Mescolare la crema pasticcera con la crema di marroni, 
aggiungere la gelatina già idratata e infine la panna 
montata. Colare negli stampi a savarin. Far 
leggermente rapprendere in frigorifero affinché si 
riesca ad attaccare il savarin di frolla montata, infine 
congelare. 
 
Scaldare la panna, il latte con lo zucchero e la polpa di 
vaniglia, aggiungere la gelatina già idratata nella sua 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Sformare i savarin, inserire nel centro un pezzetto di 
marrone candito, posizionarvi sopra la semisfera di 
panna cotta, decorare con un poco di spaghetti di 
marroni e velare di glassa neutra. 

 

150 g di latte   
150 g di zucchero semolato  
9 g di gelatina  
45 g di acqua per idratare la gelatina 
150 g di panna montata 
La polpa di una bacca di vaniglia 
 
SPAGHETTI DI MARRONI 
200 g di pasta di marroni 
100 g di purea di castagne 
30 g di burro 
5 g di rhum 
 
Glassa neutra q.b. 
 
Marroni canditi q.b. 
 

acqua, miscelare bene e colare nello stampo a 
semisfera. Congelare. 
 
 
 
 
Mescolare tutti gli ingredienti nel cutter sino ad avere 
un composto liscio ed omogeneo. 
 


