
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

CAKE 
425 g di burro anidro 
300 g di zucchero di canna 
210 g di pasta di marroni 
125 g di tuorli 
155 g di uova intere 
100 g di polvere di nocciole  
90 g di rhum  
90 g di miele di castagne 
190 g di farina debole 
185 g di farina di castagne 
6 g di lievito chimico 
250 g di albumi 
100 g di zucchero semolato 
50 g di fecola 
150 g di rottame di marroni 
75 g di cioccolato al latte tritato 
 
  
 
SCIROPPO PER IL CAKE 
325 g di acqua 
130 g di zucchero semolato 
45 g di rhum 
 
SPAGHETTI DI MARRONI 
200 g di pasta di marroni 
100 g di purea di castagne 
30 grdi burro freddo 

Lavorare il burro anidro con lo zucchero di canna 
(utilizzare il burro a freddo per avere una perfetta 
riuscita del prodotto).  
Nel cutter, lavorare la pasta di marroni versando 
poco per volta i tuorli e le uova. 
Aggiungere all’impasto il burro con lo zucchero di 
canna. 
Aggiungere la polvere di nocciole, il rhum, il miele, 
la fecola e la farina precedentemente setacciate 
con il lievito.  
Nel frattempo, montare gli albumi con lo zucchero, 
aggiungerli delicatamente al precedente impasto, 
facendo attenzione a non smontare il composto. 
Terminare incorporando le briciole di marroni e il 
cioccolato al latte tritato.  
Imburrare e infarinare gli stampi e cuocere in 
forno a 170°C, controllare con uno stuzzicadenti la 
cottura, quando uscirà completamente asciutto il 
cake sarà pronto. 
 
 
 
 
 
 
Lavorare tutti gli ingredienti nel cutter sino ad 
avere un composto liscio ed omogeneo. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Quando il cake è ancora tiepido, bagnarlo 
leggermente con la bagna ancora calda e farlo 
raffreddare. Con la bocchetta per fare gli 
spaghetti di marroni, decorare il cake e abbatterlo. 
Quando il cake sarà congelato, glassarlo con la 
copertura e decorare con foglia d’oro. 

 

5 g di rhum 
 
COPERTURA CAKE 
400 g di cioccolato al latte 
40 g di olio di semi 
70 g di crêpes dentelles 
 

 
 
Sciogliere il cioccolato e l’olio di semi a 35°C, 
aggiungere le crêpes dentelles. 
 


