
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
FROLLA MONTATA ALLA NOCCIOLA 
300 g di polvere di nocciole 
500 g di Master Martini Maxime Melange Gold Cream  
300 g di zucchero a velo 
150 g di uova intere 
50 g di tuorli  
450 g di farina 00 
5 g di lievito chimico  
1 bacca di vaniglia 
2 g di sale 

• nella planetaria lavorare la Maxime Melange Gold Cream 
morbida con lo zucchero, il sale e la vaniglia; 
• aggiungere i tuorli, le uova, la polvere di nocciole; 
• quando l’impasto comincia ad essere omogeneo, aggiungere 
la farina setacciata con il lievito. 

 

CREMA ALLA NOCCIOLA DA FORNO 
400 g di latte  
350 g panna  
250 g zucchero semolato  
110 g di albumi 
37 g di tuorli  
37 g di amido di mais  
100 g di cioccolato Master Matini Ariba al latte 36/38 
150 di pasta di nocciole  
2 g di sale 

• scaldare il latte e la panna; 
• mescolare gli albumi con i tuorli, lo zucchero e l’amido di 
mais; 
• aggiungere il composto di uova, zucchero e amido nei liquidi e 
cuocere come una crema pasticcera fino ad 82°C; 
• sciogliere nella crema calda il cioccolato e la pasta di nocciole; 
• aggiungere il sale e raffreddare.  

  

COMPOSTA D’ARANCIA 
500 g d’acqua 
250 g di zucchero 
3 arance 

 

• preparare lo sciroppo con l’acqua e lo zucchero; 
• nel frattempo, tagliare a rondelle le arance e versarle nello 
sciroppo bollente; 
• coprire e lasciar raffreddare per una notte in frigorifero; 
• scolare le arance dallo sciroppo e frullarle sino ad ottenere 
una composta. 

TORTA TENERELLA 
200 g di cioccolato Master Martini Ariba fondente al 54% 32/34 
100 g di Master Martini Maxime Melange Gold Cream 
100 g di zucchero semolato 
60 g di farina 00 setacciata 
90 g di tuorli 
180 g di albumi 
Sciroppo di zucchero 1:1  q.b. 

• sciogliere a bagnomaria il cioccolato e la Maxime Melange 
Gold Cream insieme, alla temperatura di 50°C; 
• con l’aiuto di una frusta, aggiungere al composto di cioccolato 
e la Maxime Melange Gold Cream  i tuorli in 3 volte, 
assicurandosi sempre che siano ben incorporati i primi, prima di 
aggiungere i restanti. Il composto deve risultare omogeneo e 
liscio; 
• a parte, in una planetaria, montare a neve gli albumi 
aggiungendo poco alla volta lo zucchero semolato; 
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 • appena montati gli albumi aggiungerli, molto delicatamente e 
con l’aiuto di una spatola, all’impasto tiepido di cioccolato 
mescolando sempre dal basso verso l’alto ed infine la farina 
setacciata, sempre mescolando dal basso verso l’alto; 
• stendere in placca da forno, rivestita con carta forno, 
mantenendo un’altezza ½ cm; 
• cuocere a 170°C per circa 10 minuti 

MONTAGGIO DEL DOLCE • rivestire un cerchio di acciaio dal diametro di cm 18 ed altezza 
cm 4 leggermente imburrato, con la frolla; 
• lasciar riposare in frigorifero per un 30 minuti; 
• coppare dei dischi di torta Tenerella dal diametro di 17 cm; 
• inserire sul fondo dello stampo rivestito di frolla un disco di 
biscotto; 
• velare con un poco di composta di arancia; 
• colare la crema alla nocciola per 1 cm di altezza; 
• ripetere la stessa operazione, e chiudere con un altro disco di 
Tenerella ben inzuppato di sciroppo di zucchero; 
• cuocere a 160°C per 40/45 min.; 
• raffreddare e servire con una leggera spolverata di zucchero a 
velo, 3 noci dorate e 3 anelli di cioccolato fondente temperato. 

 


