
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
TORTA TENERELLA 
200 g di cioccolato Master Martini Ariba al 50% 
100 g di margarina Master Martini Gioia 
100 g di zucchero semolato 
60 g di farina 00 setacciata 
90 g di tuorli 
180 g di albumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISCOTTO AL CIOCCOLATO SENZA FARINA 
170 g di albume 
160 g di cioccolato Master Martini Ariba al 72% 
100 g di margarina Master Martini Gioia 
70 g di tuorli d’uovo 
40 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
 
 
 
CREMA INGLESE 
250 g di panna fresca 
250 g di latte fresco 
100 g di tuorli 
50 g di zucchero 
 
 

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e la margarina insieme, 
alla temperatura di 50°C.  
Con l’aiuto di una frusta, aggiungere al composto di 
cioccolato e margarina 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. 
Dividere in stampi di silicone dal diametro di 16 cm 
mantenendo un’altezza ½ cm e cuocere a 170°C per circa 10 
minuti.  
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato. 
Quando avrà raggiunto la temperatura di 45/50°C 
aggiungere la margarina fusa e lavorare con una spatola per 
amalgamare i due ingredienti. 
A parte montare gli albumi con lo zucchero per ottenere una 
meringa liscia e lucida. 
Aggiungere al cioccolato i tuorli, poco alla volta, 
continuando a lavorare, infine, incorporare gli albumi 
montati. 
Colare sopra la tenerella cotta mantenendo un’altezza di ½ 
cm e cuocere a 170°C per 5 minuti.  
Raffreddare.  
 
Scaldare la panna e il latte. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo 
zucchero e mescolare facendo attenzione ad 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. 
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CREMOSO AL CIOCCOLATO 
500 g di crema inglese  
200 g di cioccolato Master Martini Ariba al 72% 
 
 
 
 
 
 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO LEGGERA 
250 g di latte 
285 g di cioccolato Master Martini Ariba al 72 %   
3 g di gelatina 
500 g di panna montata 
 
 
 
 
 
GLASSA MORBIDA AL CIOCCOLATO 72% 
150 g di acqua 
300 g di zucchero semolato 
300 g di glucosio 
200 g di latte condensato zuccherato  
25 g di gelatina 
125 g di acqua  
300 g di cioccolato Master Martini Ariba al 72% 

Eventualmente passare al setaccio e omogenizzare con 
l’aiuto di un mixer ad immersione. 
 
Preparare la crema inglese.  
Nel frattempo, tritare grossolanamente il cioccolato e 
riunirlo nel bicchiere di un frullatore a immersione.  
Quando la crema inglese avrà raggiunto una temperatura 
tra i 50°C e i 60°C versarla sul cioccolato tritato.  
Attendere un minuto perché la parte solida inizi a sciogliersi 
e omogeneizzare con il frullatore a immersione.  
Colare in stampi di silicone diametro 16 cm ed altezza 1 cm e 
congelare. 
 
Scaldare il latte sciogliendone all’interno la gelatina, quindi 
versare il liquido caldo sul cioccolato precedentemente 
spezzettato e amalgamare sino ad ottenere una ganache 
omogenea.  
Lasciar stiepidire a temperatura ambiente. 
Quando la ganache avrà raggiunto una temperatura 
intorno ai 30°C, aggiungere la panna montata 
incorporandola delicatamente con movimenti dal basso 
verso l’alto aiutandosi con una spatola da pasticceria. 
 
Portare l’acqua con lo zucchero semolato ed il glucosio a 
103°C, quindi versare sul latte condensato e a seguire, 
aggiungere la gelatina sciolta nei 125 g d’acqua.  
Versare il composto caldo sul cioccolato ed emulsionare. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 26-28°C su prodotto a 
-25°C.  
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Velare con la mousse di cioccolato uno stampo dal diametro 
18 cm, e latezza 3 cm. 
Inserire il disco di cremoso e velare con un poco di mousse, 
sovrapporre i biscotti accoppiati durante la cottura, lisciare 
e congelare. 
Sformare e glassare subito.  

 


