
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA AL CACAO PER CROSTATE 
500 g di farina debole 
270 g di burro  
200 g di polvere di mandorle 
230 g di zucchero a velo 
110 g di albumi 
50 g di cacao in polvere 
2 g di sale Maldon 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 
 
TORTA TENERELLA 
200 g di cioccolato Master Martini Ariba Fondente al 54% 
100 g di burro 
100 g di zucchero semolato 
60 g di farina debole setacciata 
90 g di tuorli 
180 g di albumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELLUTATA 
200 g di prosecco 
8 g di glucosio 
5 g di gelatina 

Setacciare nella ciotola della planetaria 250 gr di farina. 
Aggiungere il burro a pezzetti (a 25°C) e la polpa della vaniglia, 
quindi sabbiare.  
Aggiungere dunque lo zucchero, gli albumi, il cacao 
setacciato e la farina di mandorle. 
Iniziare a lavorare a bassa velocità sino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato ed aggiungere il sale. 
Incorporare quindi la restante farina setacciata e continuare 
a lavorare finché il composto non sarà ben omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di 
utilizzare. 
Stendere la frolla con un’altezza di 2 mm, coppare dei dischi 
del diametro di 18 cm e cuocere inforno a 170°C. 
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e il burro insieme, alla 
temperatura di 50°C.  
Con l’aiuto di una frusta, aggiungere al composto di cioccolato 
e burro 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. 
Versare l’impasto in un cerchio in acciaio dal diametro 18 cm 
ed altezza 2 cm, sopra il disco di frolla precotta, arrivando 
sino a ¾ dal bordo superiore e cuocere in forno a 170°C.  
 
Scaldare il prosecco con il glucosio. 
Aggiungere la gelatina già idratata e versarlo sul cioccolato. 
Emulsionare e incorporare il mascarpone. Conservare in 
frigorifero per almeno 10/12 ore primo dell’utilizzo. 
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25 g di acqua per idratare la gelatina 
233 g di mascarpone 
235 g di cioccolato Master Martini Ariba Bianco 
 
GELATINA MORBIDA ALL’ARANCIA 
200 g di polpa di arancia 
50 g di zucchero semolato 
2 g di agar-agar 
 
 
COULIS DI PROSECCO 
100 g di gelatina neutra 
200 g di prosecco 
 
Sfere in cioccolato colorato gialle q.b. 

 
 
 
 
Scaldare 100 g di polpa a 30°C. 
Unire a pioggia l'agar-agar mescolato con lo zucchero. 
Portare al bollore e continuare la cottura per 2 minuti. 
Versare il liquido caldo in quello tiepido tenuto da parte. 
Raffreddare e conservare. 
 
Miscelare con un mixer ad immersione gli ingredienti e 
lasciare gelificare in frigorifero 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Stendere un velo di coulis al prosecco sopra al disco di 
Tenerella. 
Con un sac à poche con bocchetta liscia, decorare con dei bei 
ciuffi di vellutata il disco di Tenerella e frolla.  
Miscelare la gelatina sino ad avere un composto 
leggermente spumoso e con un sac à poche con bocchetta 
liscia e piccola, posizionare dei piccoli ciuffi tra i ciuffi di 
vellutata. 
Decorare con qualche sfera in cioccolato colorato giallo. 

 


