
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
TORTA TENERELLA 
200 g di cioccolato Master Martini Ariba fondente al 55% 

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 

 

• 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 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;  

• 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;  

• dividere in stampi dal diametro di 16 cm ed altezza ½ cm; 

• cuocere a 170°C per circa 10 minuti.  

PASTA FROLLA DI CIOCCOLATO AL LATTE 
160 g di tuorli 

320 g di zucchero semolato 

450 g di farina 00 

15 g di lievito chimico 

4 g di sale Maldon 

320 g di Master Martini Maxime Melange Gold Cream 

300 g di cioccolato Master Martini Ariba al latte 36/38 

100 g di éclat d’or 

 

• lavorare in planetaria i tuorli con lo zucchero;  

• a parte setacciare gli ingredienti secchi e poi aggiungerli, 

insieme alla Maxime Melange Gold Cream, all’impasto di tuorli 

e zucchero; 

• stendere il composto su una placca rivestita di carta forno; 

• cuocere a 170°C sino a colorazione; 

• a cottura ultimata, raffreddare leggermente e poi polverizzare 

in un cutter;  

• aggiungere il cioccolato sciolto che ha raggiunto la temperatura 

di 40/45°C.; 

• quando il composto sarà omogeneo aggiungere le éclat e 

stenderlo su di un silpat in un cerchio dal diametro 16 

mantenendo un’altezza di ½ cm; 

• conservare in frigorifero sino all’utilizzo.  

NAMELAKA 
200 g di latte  

10 g di glucosio 

5 g di gelatina 

400 g di panna  

340 g cioccolato Master Martini Ariba bianco 36/38 

• scaldare il latte con il glucosio; 

• aggiungere la gelatina; 

• versarli sul cioccolato 

• emulsionare e incorporare la panna liquida fredda; 

• colare in stampi di silicone diametro 16 cm ed altezza 1 cm; 

• congelare. 

CREMA PASTICCERA RICCA 
500 g di latte 

70 g di zucchero semolato 

• schiacciare il baccello di vaniglia con il dorso di un coltello, 

inciderlo nel senso della lunghezza ed estrarne la polpa con un 

coltello; 
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70 g di glucosio 

30 g di amido di riso 

30 g di amido di mais  

250 g di tuorli 

1 bacca di vaniglia 

 

• scaldare il latte con il baccello di vaniglia ed il glucosio 

• in una ciotola versare i tuorli e romperli con una frusta; 

• aggiungere la polpa di vaniglia, lo zucchero e gli amidi; 

• filtrare il latte ed aggiungerlo caldo sui tuorli; 

• mescolare bene e riportare sul fuoco; 

• senza raggiungere l’ebollizione cuocere utilizzando una frusta, 

sino ad ottenere una crema densa. 

MOUSSE DI CIOCCOLATO 
500 g di crema pasticcera ricca 

385 g di cioccolato Master Martini Ariba fondente al 60% 35/37 

700 g di panna montata 

 

• versare la crema pasticcera ancora calda sul cioccolato, 

precedentemente tritato; 

• mescolare bene sino ad ottenere un composto liscio ed 

omogeno; 

• raffreddare sino a 30°C ed aggiungere la panna montata. 

GLASSA MORBIDA AL CIOCCOLATO 
50 g di acqua 

250 g di panna  

100 g di glucosio 

100 g di latte condensato zuccherato  

5 g di gelatina 

25 g di acqua per la gelatina 

400 g di cioccolato Master Martini Ariba al latte 36/38 

200 g di cioccolato Master Martini Ariba fondente al 70% 38/40 

• bollire i liquidi con il glucosio; 

• togliere dal fuoco e aggiungere il latte condensato, la gelatina 

idratata nei 25 gr di acqua, e versare sul cioccolato tritato; 

• miscelare bene con il mixer ad immersione; 

• lasciar cristallizzare 12 ore in ambiente fresco ma non in 

frigorifero; 

• glassare a 30°C. 

 

MONTAGGIO DEL DOLCE • colare nello stampo la mousse; 

• inserire il disco di namelaka, a seguire la frolla ricostruita; 

• infine chiudere con il biscotto al cioccolato senza farina; 

• lisciare e cristallizzare in frigorifero per almeno 45 minuti e poi 

abbattere; 

• sformare e glassare. 

 


