
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO ALL’ARANCIA 
200 g di uova intere 

300 g di zucchero semolato 

Le zeste di 2 arance 

120 g di mascarpone 

240 g di farina 00 

80 g di olio EVO 

4 g di lievito chimico 

 

NAMELAKA ALL’ALBICOCCA 
200 g di polpa di albicocca 

25 g di polpa di frutto della passione 

10 g di glucosio 

5 g di gelatina 

400 g di panna fresca 

340 g di cioccolato Master Martini ARIBA bianco 36/38 

 

 

PÂTE À BOMBE 
240 g di tuorli d'uovo 

180 g di zucchero semolato 

120 g di acqua 

100 g di uova intere 

 
 

 

 

MOUSSE DI CIOCCOLATO AL LATTE E ZENZERO A 

BASE DI PÂTE À BOMBE 
Zenzero fresco q.b. 

100 g di latte 

300 g di pâte à bombe di base 

460 g di cioccolato Master Martini ARIBA al latte 36/38 

5 g di gelatina   

25 g di acqua per la gelatina 

Montare le uova con lo zucchero e quando saranno belle spumose 

aggiungere le zeste e il mascarpone delicatamente, la farina 

setacciata con il lievito e infine l’olio di oliva. 

Colare in una placca rivestita di carta forno tenendo un’altezza di 

1 cm e cuocere in forno alla temperatura di 160°C sino a 

colorazione. 

 

 

 

Scaldare la polpa di frutta con il glucosio. 

Aggiungere la gelatina ammorbidita in acqua fredda e versarla sul 

cioccolato. 

Emulsionare e incorporare la panna liquida fredda.  

Colare in stampi a semisfera e congelare. 

 

 

 

 

Preparare una ciotola capiente a bagnomaria e porre sul fuoco 

basso: l’acqua dovrà scaldarsi senza mai arrivare a bollore.  

Nella ciotola rompere con una frusta le uova e i tuorli, quindi 

aggiungere lo zucchero e l’acqua.  

Cuocere fino a che la temperatura del composto arriva a 82°C, 

quindi spegnere il fuoco e versare all’interno della planetaria.  Far 

montare fino ad ottenere un composto spumoso e non 

completamente freddo e utilizzare subito nella preparazione 

desiderata. 

 
Il giorno prima mettere in infusione nel latte lo zenzero 

grattugiato. 

Filtrare, scaldare il latte, aggiungere la gelatina precedentemente 

idratata nella sua acqua e versarlo sul cioccolato creando una 

ganache omogenea. 

Mantenere la ganache a 50/55°C circa.  

Montare la panna.  
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400 g di panna   

 

 

 

 

 

 

BAGNA AL COINTREAU 
260 g di acqua 

170 g di zucchero semolato 

75 g di liquore Cointreau 

 

 

 

MISCELA VELLUTO ROSSO 
700 g di Master Martini ARIBA bianco 36/38 

300 g di Master Martini ARIBA burro di cacao 

Colorante rosso liposolubile q.b. 

Con la frusta incorporare una piccola quantità di panna montata 

al cioccolato caldo per ottenere una consistenza ben liscia ed 

elastica.  

Verificare la temperatura, 50/55°C, quindi aggiungere, con 

l’aiuto di una spatola, la “pâte à bombe” e la rimanente panna 

montata, delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto 

aiutandosi con una spatola da pasticceria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fondere il burro di cacao e il cioccolato a 45/50°C. 

Aggiungere il colorante. 

Filtrare e spruzzare su prodotto congelato. 

 

MONTAGGIO DEL DOLCE Rivestire lo stampo con la mousse di cioccolato. 

Inserire la semisfera di albicocca e chiudere con un dischetto di 

biscotto all’arancia leggermente bagnato con la bagna al 

Cointreau. 

Lasciar cristallizzare 30 minuti in frigorifero e poi abbattere. 

Sformare il dolce e spruzzarlo con la miscela velluto da 

congelato. 

 


