
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
TORTA TENERELLA 
200 g di cioccolato al 55% 
100 g di burro 
100 g di zucchero semolato 
60 g di farina setacciata 
80 g di tuorli 
160 g di albumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANACHE AL CIOCCOLATO 
300 g di panna  
240 g di cioccolato fondente 70% 
50 g di zucchero invertito 
 
 
GLASSA AL CACAO 
50 g di acqua 
375 g di zucchero semolato 
415 g di panna  
40 g di gelatina  
200 g di acqua per idratare la gelatina 
135 g di cacao in polvere 
500 g di gelatina neutra 
Colorante rosso q.b. 
Polvere oro q.b. 
 
Sciroppo di zucchero q.b. 

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e il burro insieme, alla 
temperatura di 50°C.  
Con l’aiuto di una frusta, aggiungere al composto di 
cioccolato e burro 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 ed altezza 
1 cm e cuocere a 170°C per circa 10 minuti.  
 
Scaldare la panna con lo zucchero invertito. 
Nel frattempo tritare il cioccolato.  
Versare la panna calda sul cioccolato ed emulsionare con un 
frullatore a immersione senza incorporare aria sino ad 
ottenere un aspetto liscio ed omogeneo.  
 
Scaldare la gelatina con i 50 g d'acqua e portare sino a 
bollore.  
Aggiungere la panna e riportare al bollore.  
Raggiunta l’ebollizione, aggiungere lo zucchero, il cacao ben 
setacciato e mescolare con l’aiuto di una frusta.  
Aggiungere la gelatina e i coloranti.  
Mixare per 2 minuti.  
Filtrare, raffreddare e porre in frigo per almeno 24 ore. 
Utilizzare la glassa a 28-30°C su prodotto a -25°C. 
 
 

 

Livello:  

 

 

PALET D’OR 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Posizionare sul fondo di uno stampo diametro 18 cm ed 
altezza 2 cm il disco di tenerella, colare la ganache sino al 
bordo e lisciare con una spatola. 
Raffreddare in frigorifero per almeno 60 minuti e quindi 
abbattere. 
Sformare e glassare subito. 

 


