
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
FROLLA VIENNESE 
500 g di farina frolla 
350 g di burro morbido 
150 g di zucchero a velo 
100 g di farina di nocciole 
2,5 g di lievito chimico 
7,5 g di albume 
1 baccello di vaniglia 
3 g di sale 
 
 
 
 
 
SUPREMA ALLA VANIGLIA 
600 g di panna 
115 g di tuorlo 
70 g di zucchero 
54 g di gelatina reidratata 
150 g di panna montata 
 
 
 
 
 
 
 
NAMELAKA 
410 g di latte 
22 g di glucosio 
20 g di gelatina in polvere 
100 g di acqua per gelatina 

Setacciare in planetaria la farina con il lievito.  
A seguire aggiungere lo zucchero, il burro morbido con gli 
aromi mescolati. 
Infine gli albumi e la farina di nocciole. 
Amalgamare il composto e unire la restante farina. Formare 
un panetto e mettere in frigorifero per almeno 12 ore.  
L'impasto sarà molto morbido e appiccicoso, questo è 
dovuto alla quantità di burro che questo tipo di frolla 
prevede. Per la lavorazione consiglio di stendere la frolla tra 
due fogli di carta forno e metterla in frigorifero piuttosto 
stesa.  
Coppare un disco di diametro 14 e cuocere 160° per 10 
minuti. 
 
Pesare separatamente gli ingredienti. 
Reidratare la gelatina con l'acqua.  
Incidere la vaniqlia e separare i semi dalla stecca.  
In una casseruola portare a bollore la prima quantità di 
panna e la stecca di vaniglia.  
Miscelare ai tuorli lo zucchero semolato e i semi della 
vaniqlia. Versare il latte e la panna bollente sui tuorli in 3-4 
volte per evitare shock termici. Cuocere il tutto fino 
a 82-84°C, filtrare e mixare per affinare la struttura e unire 
la gelatina. 
Raffreddare rapidamente in frigorifero sino a gelificazione.  
Riscaldare a 21°C, mixare e unire ai 300 g di panna 
precedentemente montata. Conservare in frigorifero. 
 
Pesare separatamente gli ingredienti. 
Reidratare la gelatina nell'acqua fredda. 
In una casseruola, portare a bollore il latte, sciroppo di 
glucosio e sciogliervi la gelatina mescolando 
continuamente. 
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590 g di cioccolato bianco 
27 g di burro di cacao 
850 g di panna 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANACHE MONTATA 70% 
450 g di panna 
50 g di glucosio 
50 g di zucchero invertito 
350 g di cioccolato 70% 
950 g di panna 
 
 
 
 
MASSA DA SPRUZZO 
200 g di cioccolato bianco 
250 g di burro di cacao 

Nel microonde sciogliere il cioccolato a 40°C, insieme al 
burro di cacao. Versare una piccola parte del liquido sul 
cioccolato e frizionare energicamente. 
Ripetere l'operazione sino a ottenere una consistenza liscia 
a brillante. Controllare la temperatura, che deve essere 
sempre sopra i 35°C. 
Mixare per affinare la struttura e unirvi la panna fredda 
liquida. Mixare nuovamente facendo attenzione a non 
inglobare bolle d'aria.  
Far cristallizzare in un contenitore coperto a contatto in 
frigorifero a 4°C per almeno 6 ore. 
 
Pesare gli ingredienti separatamente. 
Sciogliere il cioccolato a 45°C. 
In una casseruola portare a bollore la panna insieme al 
glucosio e allo zucchero invertito. Versare lentamente 
la miscela bollente sul cioccolato sciolto mescolando al 
centro per creare un nodo elastico, segno di un'emulsione 
ben avviata.  
Mixare con frullatore ad immersione. Aggiungere la 
seconda quantità di panna liquida fredda e conservare al 
fresco per almeno 12 ore. 
 Montare la miscela in una planetaria munita di foglia sino ad 
ottenere una consistenza montata leggera, possibile da 
lavorare con la sacca da pasticceria. 

MONTAGGIO DEL DOLCE Versare la crema SUPREMA in un  cerchio di diametro 16 e 3 
cm di altezza. 
Chiudere con il disco di frolla viennese e riporre in 
abbattitore. Una volta abbattuto sformare e spruzzare con 
la massa da spruzzo per ottenere l’effetto velluto. 
Decorare con la NAMELAKA e la GANACHE montata 
utilizzando una bocchetta saint-honoré e bigné 
caramellati. 

 


