
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA AL CACAO  
500 g di farina 00 
370 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 
Polpa di 1 bacca di vaniglia 
 
GANACHE MONTATA AL 70% 
450 g di panna  
50 g di sciroppo di glucosio 
50 g di zucchero invertito 
360 g di cioccolato al 70% 
Panna nel medesimo peso della preparazione ottenuta, come 
da ricetta, con gli ingredienti sopra indicati 
 
 
 
 
PERE GELATINATE COTTE AL MICROONDE 
400 g di pere a cubetti 
10 g di amido di mais 
140 g di zucchero semolato  
½ succo di un limone 
1 bacca di vaniglia 
 

Nella planetaria, con l'aiuto della foglia, montare il burro 
morbido (25°) con la vaniglia e lo zucchero.  
Quando sarà ben montato aggiungere gli albumi e una volta 
che l’impasto inizia ad essere omogeneo, aggiungere la metà 
della farina setacciata con il cacao, il sale, la farina di 
mandorle. 
Infine, l’altra metà della farina con l’aiuto di una spatola. 
Stendere all’interno di un cerchio in acciaio di diametro di 18 
cm ed altezza 2 cm e cuocere in forno a 160°C. 
 
Scaldare i 450 g di panna con il glucosio e lo zucchero 
invertito. 
A parte tritare grossolanamente il cioccolato e riunirlo in 
una ciotola.  
Versare la panna calda sul cioccolato, emulsionare con un 
frullatore ad immersione e freddare subito il composto con 
la restante panna liquida.  
Coprire la ganache con pellicola alimentare a contatto con la 
superficie e lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore 
prima di montarla. 
 
Posizionare le pere a cubetti in un contenitore di vetro. 
Aggiungere tutti gli altri ingredienti. 
Mescolare bene. 
Coprire con carta pellicola e cuocere nel microonde alla 
massima potenza per 5 minuti. 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Posizionare al centro della frolla cotta le pere gelatinate e 
contornare con ciuffi di ganache montata. 

 

 

Livello:  

 

 

CIOCCOPERA 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 


