
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
DAQUOISE  
280 g di albumi 
200 g di zucchero a velo 
170 g di farina di pinoli 
100 g di zucchero semolato 
10 g di albumi disidratati 
60 g di farina 00 
 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO SPUMOSA 
600 g di albumi 
450 g di panna  
180 g di tuorli 
180 g di zucchero semolato 
900 g di cioccolato Master Martini ARIBA 72% 38/40 
12,5 g di gelatina 
 
 
 
 
CREMA COTTA ALLA VANIGLIA 
1000 g di panna 
150 g di zucchero semolato 
240 g di tuorli  
1 bacca di vaniglia 
12 g di gelatina  

 
 
MISCELA PER AEROGRAFO 
70% di cioccolato ARIBA 60% 38/40 
30% ARIBA burro di cacao 

In planetaria montare gli albumi con lo zucchero semolato e gli 
albumi disidratati.  
Setacciare insieme lo zucchero a velo e la farina; unirli alla 
meringa precedentemente ottenuta lavorando con una spatola 
con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il 
composto ed infine aggiungere la farina di pinoli.  
Versare il composto in stampi da diametro 16 cm ed altezza 1 cm, 
quindi cuocere a 190°C sino a colorazione. 

 
Tritare il cioccolato e riunirlo in una boule capiente. Scaldare la 
panna, aggiungere la gelatina e versarla direttamente sul 
cioccolato, lasciar stemperare un minuto e lavorarlo 
brevemente con una spatola per farlo sciogliere 
completamente. Aggiungere i tuorli poco alla volta mescolando 
accuratamente con una spatola e lavorare sino ad ottenere una 
ganache liscia. 
A parte montare gli albumi con lo zucchero; incorporare la 
meringa così ottenuta, aiutandosi con una spatola, al composto 
di cioccolato ancora tiepido.  

 
Scaldare la panna. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo zucchero 
e la polpa della vaniglia, quindi mescolare facendo attenzione a 
incorporare meno aria possibile. 
Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e zucchero, unire 
il liquido caldo, riportare sul fuoco e, mescolando con una 
spatola, portare alla temperatura di 82°C, aggiungere la gelatina. 
Colare in stampi dal diametro di 16 cm ed altezza 1 cm. 
 
Sciogliere gli ingredienti e aerografare a 35°C sul prodotto a -
25°C 
  

MONTAGGIO DEL DOLCE Colare 1 cm di mousse in uno stampo diametro 18 cm ed altezza 
4 cm e far rapprendere.  
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Posizionare un disco di biscotto, velare con la mousse, inserire il 
disco di crema alla vaniglia, chiudere con l’altro disco di biscotto 
e lisciare; quindi abbattere.  
Sformare e spruzzare subito. 

 


