
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISQUIT AL CACAO 
1000 g di GLF Pan di Spagna 100  
1000 g di uova intere 
90 g di albume 
120 g di zucchero 
100 g di cacao 
100 g di burro fuso 

 
CROCCANTINO CORN FLAKES 
310 g di cioccolato GLF Purocao al latte  37/39  
160 g di pasta nocciola 
35 g di burro morbido 
200 g di corn flakes 

 
PRALINATO ALLA NOCCIOLA 
400 g di nocciole 
300 g di zucchero 
 
 
 
CREMOSO ALLA NOCCIOLA 
170 g di panna 35% m.g. 
170 g di latte 
70 g di tuorlo 
60 g di pasta nocciola 
34 g di glucosio 
200 g di cioccolato GLF Purocao bianco  
6 g di gelatina in polvere 
30 g di acqua per gelatina 

 
MOUSSE CIOCC. FONDENTE 62% 
270 g di zucchero semolato 
120 g di acqua 
160 g di uova intere 
240 g di tuorlo 
600 g di cioccolato GLF Purocao fondente 62%  

Montare in planetaria con frusta tutti gli ingredienti, ad eccezione 
del burro, per 10 minuti. 
Successivamente unire a mano il burro fuso e stendere con sac à 
poche su teglia. 
Cuocere a 210-220°c per 5-6 minuti. 

 
 
Sciogliere in microonde il cioccolato Purocao al latte. 
Unire la pasta nocciola e il burro morbido. 
Mescolare ed infine unire i corn flakes tritati. 
Stendere uno strato di croccantino sul bisquit al cacao freddo. 

 
 
Tostare le nocciole in forno per 10 minuti a 160°c. 
A parte preparare un caramello a secco con lo zucchero. 
Unire le nocciole. 
Mescolare per 2 minuti e raffreddare su una teglia.  
Tritare il tutto quando è freddo. 
 
 
In un recipiente inserire panna, latte, glucosio, tuorlo e pasta 
nocciola, mescolare e portare in microonde a 82°c, idratare la 
gelatina con l’acqua. 
Inserire nella crema calda il cioccolato bianco e la gelatina ed 
emulsionare. 
  
 

 
 
 
Portare a 121°c lo zucchero e l’acqua. 
In una planetaria mettere le uova intere e il tuorlo, ed inserire 
mentre monta lo zucchero cotto.  
Sciogliere a 45°c il cioccolato Purocao fondente e inserirlo nella 
pâte à bombe.   

 

Livello:  

 

 

LE CUPIDON NOIR 
Autore:  
FELICE NICHILO 
 



600 g di panna 35% 
 
 
GLF Glassa cioccolato fondente q.b. 

Montare la panna “lucida” ed inserirla nel composto precedente 
mescolando delicatamente per non perdere volume. 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

In uno stampo da interno da monoporzione colare uno strato di 3 
mm di pralinato alla nocciola. 
Abbattere e dopo abbattuto, inserire uno strato di cremoso alla 
nocciola. 
Chiudere con un dischetto di pan di spagna con il croccantino ed 
abbattere l’interno della monoporzione. 
Una volta abbattuto, in uno stampo mono a cuore colare per ¾ la 
mousse al cioccolato fondente ed inserire l’interno alla nocciola 
livellando fino al bordo.  
Abbattere. 
Una volta abbattuto glassare con la glassa al cioccolato fondente e 
decorare a piacere. 

 


