
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

DECORAZIONE DELLO STAMPO 
COLORI: 
ROSSO-ORO-BIANCO-VERDE-BLU-NERO Q.B. 
 
 
 
 
 
 
 
CAMICIA DI CIOCCOLATO BIANCO 
 
 
 
BISCUIT ALLA MANDORLA 
410 g di Uova                                     
280 g di Polvere di mandorle        
225 g di Zucchero a velo                 
115 g di Olio di semi di girasole   
15 g di Baking                                  
90 g di Albume                                 
55 g di Zucchero                               
 
CUORE DI PRALINATO ALLE MANDORLE SCOPPIETTANTE 
160 g di Zucchero semolato                 
240 g di Mandorle grezze tostate       
1 g di Sale fino                                         
1 Bacca di vaniglia                         
Peta crispy Q.B.  
 
 

Spruzzare con un aerografo i colori temperati a 28°C 
sugli stampi perfettamente puliti ad una temperatura 
di 16°C circa. 
Creare un effetto “fuoco d’artificio” con il rosso, il 
verde e l’oro. 
Creare degli schizzi con il bianco e spruzzare un velo 
leggero dietro al verde. 
Fare un fondo prima con il blu e uno leggero con il 
nero. 
 
Creare una camicia molto sottile con del cioccolato 
bianco precristallizzato in uno stampo 
precedentemente decorato con il burro di cacao. 
 
Mixare la polvere di mandorle con il baking, le uova 
e lo zucchero a velo.  
Unire l’olio di semi.  
Montare gli albumi con lo zucchero ed alleggerire il 
composto precedente realizzato.  
Versare 1200 g di composto per teglia. 
Cuocere a 170°C per circa 15 minuti. 
 
 
Creare un caramello biondo a secco. 
Unire le mandorle calde, il sale e la polpa della bacca di 
vaniglia fuori dal fuoco. 
Versare su un silpat e far raffreddare. 
Raffinare il tutto in un mulino a pietra o in un cutter  
professionale. 
Una volta che la temperatura si è abbassata 
aggiungere il peta crispy. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE 
- CAMICIA CIOCCOLATO BIANCO 
- MOUSSE ALLO CHAMPAGNE 
- INSERTO PRALINATO E BISQUIT 
 

Una volta decorato lo stampo e fatta una sottile 
camicia di cioccolato bianco, riempire per ¾ della sua 
capienza lo stampo di mousse, inserire all’interno 
l’inserto e pareggiare il fondo. 
Abbattere il tutto, sformare e consumare il dolce in 
positivo (circa 4°C). 
 
NOTE: IL COLAGGIO DELL’INSERTO AL TAGLIO DEL 
DOLCE LO POSSIAMO GESTIRE IN BASE AL GRADO DI 
RAFFINAZIONE DEL PRALINATO. 
 
UN PRALINATO PIU’ RAFFINATO COLERA’ DI PIU’ 
RISPETTO AD UNO RAFFINATO MENO PERCHE’ LA 
FRUTTA SECCA AVRA’ TIRATO FUORI PIU’ OLIO GRAZIE 
AD UN MAGGIORE STRESS MECCANICO E QUINDI SARA’ 
PIU’ FLUIDO. 

 

 
 
 
MOUSSE ALLO CHAMPAGNE 
60 g di Champagne ridotto al 50%            
80 g di Massa di gelatina                                   
145 g di Champagne                                            
30 g di Miele                                                          
45 g di Succo di limone                                      
20 g di Grappa di Prosecco                             
1 Bacca di vaniglia                                     
80 g di Zucchero                                                  
25 g di Acqua                                                        
30 g di Albumi                                                      
500 g di Panna anima 35 mg                        
 

Colare nello stampo da inserto, adagiare sopra il 
bisquit alla mandorla e abbattere. 
 
Ridurre lo champagne bollendolo fino a farne rimanere 
50%. 
Aggiungere la massa gelatina e scioglierla. 
Aggiungere lo champagne, il miele, la grappa e il succo 
di limone. 
Bollire lo zucchero con un po’ di acqua a 120°C e fare 
una meringa all’italiana con gli albumi. 
Mescolare la meringa italiana fredda con il succo ed 
incorporare il tutto alla panna montata. 
 
 
 
 


