
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO MADELEINE ALLA CANNELLA 
250 g di farina  
200 g di zucchero semolato 
125 g di burro  
50 g di latte fresco 
8 g di lievito chimico 
220 g di uova  
2,5 g di cannella in polvere 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIT DI FICHI E PORTO 
30 g di miele di acacia 
270 g di fichi sbucciati 
30 g di zucchero di canna 
1 g di pectina NH 
50 g di Porto rosso 
 
 
 
CREMA INGLESE PER BAVARESI 
167 g di panna  
167 g di latte  
67 g di tuorli 
67 g di zucchero semolato 
 
 

Sciogliere il burro a bagnomaria. 
Nel frattempo mescolare, senza montare, le uova con 
lo zucchero semolato e la cannella. 
Setacciare la farina insieme al lievito chimico e 
incorporare al composto precedentemente ottenuto. 
Aggiungere il latte mescolando con una frusta e infine 
il burro fuso a temperatura ambiente.  
Stendere su una placca rivestita di carta forno 
mantenendo un’altezza 1 cm e cuocere a 170°C fino a 
colorazione.  
Appena sarà raffreddato, coppare dei dischi dal 
diametro leggermente inferiore a quello dello stampo, 
bagnare con un poco di bagna neutra e spalmare sopra 
uno strato di croccantino affinché si attacchi al 
biscotto. 
 
Tagliare i fichi a spicchi.  
Miscelare la pectina con lo zucchero di canna. 
Caramellare leggermente il miele, aggiungere i fichi, 
spadellarli, aggiungere il Porto e lasciar cuocere per 5 
minuti.  
Frullare bene il composto, aggiungere la miscela di 
zucchero e pectina e riportare ad ebollizione per 2 
minuti. 
 
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, 
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FICHI, CIOCCOLATO E PORTO 
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BAVARESE AL CIOCCOLATO AL LATTE 
350 g di crema inglese per bavaresi 
190 g di cioccolato Master Martini Ariba al latte 36/38  
6 g di gelatina 
30 g di acqua per idratare la gelatina 
450 g di panna montata 
 
 
 
 
 
MISCELA PER AEROGRAFO 
60% di cioccolato Master Martini Ariba bianco 
40% di burro di cacao 
 
GLASSA VIOLA 
500 g di glassa a specchio Master Martini Mirall neutra 
Colorante viola idrosolubile q.b. 
Biossido di titanio q.b. 
Acqua q.b. 
 
BAGNA NEUTRA 
300 g di acqua 
200 g di zucchero semolato 

mescolando con una spatola, portare alla temperatura 
di 82°C. 
Eventualmente passare al setaccio e omogenizzare 
con l’aiuto di un mixer ad immersione. 
 
Aggiungere la gelatina alla crema inglese ancora calda, 
quindi versarla calda 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. 
 
Sciogliere gli ingredienti e aerografare a 35°C sul 
prodotto a -25°C. 
 
 
Scaldare leggermente la glassa con l’acqua, 
aggiungere i coloranti e miscelare bene sino ad avere 
un colore omogeneo.  
Raffreddare. 
 
 
Portare a bollore l’acqua e lo zucchero. 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Il giorno prima preparare l’inserto in uno stampo in 
silicone dal diametro di 16 cm e altezza 3 cm, inserendo 
sul fondo un disco di biscotto madeleine, colare 150 di 
confit di fichi e Porto e congelare. 
Rivestire con la bavarese di cioccolato uno stampo dal 
diametro di 18 cm, inserire l’inserto abbattuto, lisciare. 
Riporre 45 minuti in conservatore a temperatura 
positiva e infine abbattere. 
Sformare la torta, spruzzarla con l’aerografo e 
decorarla con la glassa a specchio. 

 


