
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA AL CACAO PER CROSTATE 
500 g di farina 00 
270 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 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISCOTTO BROWNIE 
100 g di cioccolato 70% 
180 g di burro morbido 
220 g di zucchero muscovado 
80 g di farina 00 
10 g di cacao in polvere 
80 g di noci pecan tritate grossolanamente 
200 g di uova intere 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 
CHANTILLY AL NOCINO 
350 g di panna 
70 g di nocino 
3 g di gelatina 
15 g di acqua per idratare la gelatina 
260 g di cioccolato bianco  

Setacciare nella ciotola della planetaria 250 g di farina. 
Aggiungere il burro a pezzetti (a 25°C) e la polpa della vaniglia, 
quindi sabbiare. 
Aggiungere dunque lo zucchero, gli albumi, il cacao 
setacciato e la farina di mandorle. 
Iniziare a lavorare a bassa velocità sino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato ed aggiungere il sale. 
Incorporare quindi la restante farina setacciata e continuare 
a lavorare finchè il composto non sarà ben omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di 
utilizzare. 
Stendere la frolla con un’altezza di 2 mm. 
Coppare dei dischi del diametro di 18 cm e cuocere in forno a 
170°C. 
 
Setacciare insieme la farina e il cacao e fondere il cioccolato. 
Mescolare in planetaria con la foglia il burro e lo zucchero a 
bassa velocità. 
Aggiungere le uova poco alla volta e infine il cioccolato a 
45°C.  
Con l’aiuto di una marisa, aggiungere delicatamente le 
polveri e le noci tritate. 
Versare l’impasto in un cerchio in acciaio dal diametro 18 cm 
ed altezza 2 cm, sopra il disco di frolla precotta, arrivando 
sino a ¾ dal bordo superiore e cuocere in forno a 170°C.  
Il biscotto sarà pronto quando la superficie risulterà asciutta 
e l’interno sodo ma non secco. 
 
Scaldare la panna. 
Aggiungere la gelatina e colare sul cioccolato. 
Miscelare con un mixer ad immersione fino ad avere un 
composto omogeneo e aggiungere il nocino. 
Conservare in frigorifero per 24 ore prima di montare in 
planetaria e utilizzare. 
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CREMA INGLESE 
250 g di panna  
250 g di latte  
100 g di tuorli 
50 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
 
 
CREMOSO AL CIOCCOLATO 
500 g di crema inglese  
200 g di cioccolato fondente al 70% 
 
 

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.  
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.  
Conservare in frigorifero per almeno 12 ore. 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Con un sac à poche con bocchetta liscia posizionare dei ciuffi 
regolari di cremoso al cioccolato sul biscotto brownie.  
Utilizzando un sac à poche con bocchetta rigata decorare 
con la chantilly al nocino. 

 


