
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
(Per 5 torte diametro 18 cm) 
 
INZUPPITURA ALLA NOCCIOLA 
210 g di acqua  
120 g di zucchero semolato 
20 g di Martini Linea Gelato Pasta di Nocciole Piemonte 
 
 
GENOASE AL CACAO 
380 g di uova intere  
225 g di zucchero semolato 
190 g di farina debole 
45 g di Master Martini Ariba Cacao 22/24 
 
 
 
CRÈME BRULÉE NOISETTE 
850 g di crema di latte 3,5 MG  
250 g di tuorlo d’uovo 
200 g di Martini Linea Gelato Pasta di Nocciole Piemonte 
150 g di latte 
100 g di acqua 
80 g di zucchero semolato extrafine  
20 g di gelatina animale 
 
CHANTILLY WATACAO 
850 g di crema di latte 3,5 MG semimontata montata 
450 g di crema di latte 3,5 MG bollente  
400 g di Master Martini Ariba Watacao 
 
GLASSAGGIO CIOCCOLATO AL LATTE 
1000 g di Master Martini Ariba Latte 36/38 di MG 

 
 
Portare ad ebollizione l’acqua e aggiungere lo 
zucchero.  
Portare ad ebollizione nuovamente.  
Lasciare raffreddare ad 80 °C ed unire la Pasta di 
Nocciole. Emulsionare. 
 
Montare uova intere e zucchero semolato a media 
consistenza.  
Unire manualmente la farina setacciata assieme all’ 
Ariba Cacao 22/24.  
Colare negli appositi stampi e cuocere a 160°C per 15/18 
min.  
Appena sformato raffreddare in abbattitore. 
 
Mescolare tuorlo d’uovo e zucchero. Fare attenzione a 
non montare.  
A parte, riscaldare la crema di latte e il latte a 50°C.  
Unire il tuorlo d’uovo con lo zucchero e cuocere a 85°C.  
Infine aggiungere la Pasta di Nocciole e la gelatina 
animale precedentemente sciolta in acqua. 
Colare negli appositi anelli di diametro 16cm e 
abbattere a -20°C. 
 
Portare a 100°C 450 g di crema di latte e versare su 
Ariba Watacao in dischi.  
Emulsionare con spatola ed unire in due volte di crema 
di latte semimontata. 
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300 g di crema di latte 3,5 MG  
250 g di zucchero semolato extrafine  
150 g di acqua 
100 g di sciroppo di glucosio 43DE 

 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Porre uno strato di chantilly al Watacao sul fondo di un 
anello posto su di una teglia munita di foglio acetato.  
Adagiare sopra la crème brulée noisette “flambato” in 
precedenza con zucchero e l’aiuto di un cannello. 
Porre sopra uno strato di genoase al cacao e bagnare 
con l’inzuppitura alla nocciola.  
Porre sopra un altro strato di chantilly al Watacao e 
ultimare con uno strato di genoase al cacao.  
Abbattere a -20°C.  
Togliere la torta dall’anello e glassare con il cioccolato 
al latte preriscaldato a 30 - 32°C.   
Decorare. 

 
 
 


