
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO SACHER 
275 g di tuorli  
275 g di albumi 
225 g di cioccolato 54% 
150 g di burro 
100 g di zucchero semolato 
70 g di farina debole 
70 g di polvere di mandorle 
60 g di zucchero a velo 
4 g di lievito chimico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO 
460 g di panna  
325 g di cioccolato 60% 
120 g di albumi 
200 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
 
 
 

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato. 
Nel frattempo mescolare, con l'aiuto di una frusta, il burro 
con lo zucchero a velo e lavorarlo sino ad ottenere un 
composto senza grumi.  
Quando il cioccolato fuso avrà raggiunto una temperatura 
di 40/45°C, unirlo al burro lavorato con lo zucchero a velo. 
In seguito aggiungere i tuorli versandoli in 3 volte, 
assicurandosi sempre che siano ben incorporati i primi 
prima di aggiungere i restanti. Il composto deve risultare 
omogeneo e liscio. 
Montare gli albumi aggiungendo lo zucchero semolato poco 
alla volta. 
La meringa non deve risultare troppo montata ma cremosa, 
aggiungerla quindi al composto precedentemente 
preparato, aiutandosi con una spatola, con movimenti 
delicati dal basso verso l’alto. 
Setacciare insieme la farina e il lievito chimico e quindi 
incorporarli lavorando sempre delicatamente con la spatola. 
Aggiungere la farina di mandorle in ultimo.  
Dividere in stampi dal diametro di 16 cm ed altezza 1 cm e 
cuocere in forno alla temperatura di 170° per 15 minuti.  
 
Preparare una meringa svizzera scaldando a bagnomaria 
alla temperatura di 55/60 °C lo zucchero unito agli albumi 
dopodiché montare lentamente il composto fino al 
raffreddamento. 
Nel frattempo, far fondere il cioccolato a 50°C circa e 
montare la panna. 
Aggiungere al cioccolato tanta panna montata quanta 
necessaria per ottenere una consistenza elastica e brillante. 
Unire, con l’ausilio di una spatola, la meringa appena 
preparata e mescolare delicatamente, terminando il 
composto aggiungendo la rimanente panna montata.  
Colare in uno stampo dal diametro di 16 cm e altezza 1 cm e 
congelare. 
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CAFFE’ E CIOCCOLATO 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



CREMA PASTICCERA RICCA 
250 g di latte 
35 g di zucchero semolato 
35 g di glucosio 
15 g di amido di riso 
15 g di amido di mais  
125 g di tuorli 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
MERINGA ITALIANA 
375 g di zucchero semolato 
125 g di albume 
112 g di acqua 
 
 
 
   
 
 
 
 
SEMIFREDDO AL CAFFE’ 
300 g di crema pasticcera ricca 
360 g di meringa italiana 
800 g di panna montata 
10 g di caffè solubile 
40 g di panna 
 
ZUCCHERO LIQUIDO 
170 g di glucosio in polvere 
45 g di destrosio 
670 g di zucchero semolato 
365 g di acqua 
 
BAGNA AL CAFFE’ 
145 g di caffè 
355 g di zucchero liquido 
 
 
GLASSA AL CACAO 
Master Martini Mirall cioccolato fondente 
 
Chicchi di caffè dorati 
 

Schiacciare il baccello di vaniglia con il dorso di un coltello, 
inciderlo nel senso della lunghezza ed estrarne la polpa con 
un coltello.  
Scaldare il latte con il baccello di vaniglia ed il glucosio. 
In una ciotola versare i tuorli e romperli con una frusta, 
aggiungere la polpa di vaniglia, lo zucchero e gli amidi.  
Filtrare il latte ed aggiungerlo caldo sui tuorli, mescolare 
bene e riportare sul fuoco.  
Senza raggiungere l’ebollizione cuocere utilizzando una 
frusta, sino ad ottenere una crema densa. 
 
In una casseruola sciogliere a fuoco basso lo zucchero 
nell’acqua, quindi cuocere lo sciroppo sino alla temperatura 
di 121°C.  
Nel frattempo montare l’albume in una planetaria a bassa 
velocità; quando sarà montato aggiungere lo sciroppo di 
zucchero versandolo a filo continuando a lavorare a velocità 
media. 
Una volta incorporato tutto lo sciroppo di zucchero 
aumentare le velocità della planetaria fino al completo 
raffreddamento della meringa. Utilizzare subito nella 
preparazione scelta. 
 
Scaldare i 40 g di panna e sciogliervi il caffè solubile. 
Mescolare la crema con la panna al caffè. 
Aggiungere la meringa italiana e infine molto delicatamente 
la panna montata. 
 
 
 
Scaldare tutti gli ingredienti fino ad 85°C e raffreddare. 
 
 
 
 
 
Mescolare insieme i due ingredienti. 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Colare il semifreddo al caffè all’interno dello stampo. 
Inserire il disco di semifreddo al cioccolato e chiudere con il 
biscotto Sacher bagnato al caffè ed abbattere. 
Sformare, glassare e decorare con chicchi di caffè dorati. 

 


