
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
MOUSSE DI CIOCCOLATO BIANCO E GRAPPA  
100 g di Latte  
250 g di Cioccolato Bianco  
30 g di Massa di Gelatina  
60 g di Grappa Barricata   
250 g di Panna Semi montata 
 
 
BISQUIT FONDENTE 
120 g di Uova              
120 g di Tuorlo           
240 g di Zucchero  
140 g di Cioccolato fondente 72%  
100 g di Burro 
150 g di Polvere di mandorle    
10 g di Cacao  
240 g di Albume            
45 g di Zucchero          
 
CRUMBLE CACAO E CAFFE’ 
100 g di Farina                                 
95 g di Polvere di mandorle         
100 g di Zucchero demerara          
5 g di Caffè Macinato grosso      
100 g di Burro                                   
 
 
 
 
CREMOSO AL CAFFE’ 
250 g di Panna                          
250 g di Latte                               

Portare a bollore il latte, unire la massa di gelatina 
liquida, mescolare e versare sul cioccolato bianco in 
modo da creare una ganache. 
Far raffreddare a 40° C, unire la panna semi montata ed 
infine la grappa. 
Versare il composto ottenuto all’interno di un 
bicchiere a bocca larga e conservare in frigorifero. 
 
Montare uova, tuorlo e zucchero. 
Fondere in microonde il cioccolato con il burro . 
Setacciare la polvere di mandorle con il cacao. 
Montare gli albumi con lo zucchero. 
Unire alle uova montate mescolando delicatamente 
con una spatola di   
gomma  il mix di cioccolato e burro, unire poi la polvere 
di mandorle e cacao ed infine alleggerire il composto 
con l’albume montato. 
Versare in teglia e cuocere a 190°C per 15 minuti. 
 
Unire in planetaria tutti gli ingredienti, mescolare con 
foglia fino ad ottenere un impasto simile alla 
consistenza della pasta frolla. 
Formare dei cilindri con diametro 6 cm e congelare. 
Una volta congelato grattugiare il cilindro di crumble 
su di un foglio di carta forno. 
Cucinare per 30 minuti a 140°C. 
Una volta raffreddato conservare il crumble in un 
contenitore ermetico. 
 
Portare a bollore panna, latte, caffè solubile, caffè in 
grani. 
Filtrare e versare sui tuorli mescolati con lo zucchero, 
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10 g di Caffè solubile               
100 g di Caffè in grani                 
100 g di Tuorlo                             
50 g di Zucchero                         
50 g di Massa di Gelatina          
90 g di Cioccolato fondente 
190 g di Cioccolato al latte 
 
GELATO AL CIOCCOLATO  
585 g di Acqua                                            
30 g di Purea di frutto della passione        
20 g di Zucchero Invertito                       
40 g di Destrosio                                       
75 g di Trealosio                                       
11 g di Cacao                                             
58 g di Latte in Polvere scremato          
11 g di Proteine del latte 80%                
265 g di Cioccolato fondente 72%                                  
 
 
 

cuocere a 83°C. 
Raggiunti gli 83° C unire la massa di gelatina fusa e 
versare sui cioccolati, emulsionare con frullatore a 
immersione e abbattere a 3°C. 
 
 
 
 
Unire acqua, purea di frutto della passione, zucchero 
invertito e iniziare a riscaldare. 
Raggiunti i 40°C unire a pioggia tutte le polveri 
precedentemente mescolate insieme e cuocere 
mescolando continuamente fino a 85°C. 
Versare sul cioccolato fondente ed emulsionare con 
frullatore a immersione. 
Versare in contenitori PacoJet e congelare. 
Una volta congelato pacossare tutto il contenuto e 
conservare a -13°C. 
Lo stesso mix può essere mantecato anche in un 
mantecatore tradizionale. 

MONTAGGIO DEL DOLCE Versare 80 g di mousse al cioccolato bianco e grappa in 
un bicchiere da vino a bocca larga e far rapprendere in 
frigorifero. 
Con del cioccolato temperato formare degli anelli dello 
stesso diametro della bocca del bicchiere. 
Tagliare il bisquit fondente con un coppa pasta del 
diametro di 3 cm. 
Stendere sulla superficie del bisquit uno strato sottile 
di cremoso al caffè e ricoprire con crumble al caffè. 
Adagiare il bisquit sulla superficie della mousse. 
Con l’aiuto di un cucchiaino lungo formare una 
quenelle con il gelato al cioccolato fondente e 
adagiarla sul bisquit posto all’interno del bicchiere. 
Chiudere il bicchiere con l’anello di cioccolato 
temperato e adagiare sullo stesso un chicco di caffè 
spolverato con polvere oro. 
Servire con caffè espresso che verrà poi versato 
all’interno del bicchiere. 
 

 


