
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA ALLA MANDORLA 
500 g di farina 00 
350 g di burro morbido 
150 g di zucchero a velo 
2,5 g di lievito chimico 
100 g di polvere di mandorle 
75 g di albumi 
La scorza di 1 limone grattugiata 
½ cucchiaino di sale Maldon  
 
 
 
 
 
BISCOTTO AL MIELE 
150 g di zucchero a velo  
150 g di polvere di mandorle  
50 g di zucchero semolato 
420 g di tuorli 
420 g di albumi 
75 g di zucchero semolato 
250 g di farina debole 
125 g di burro fuso 
125 g di miele d'acacia 
 
 
GANACHE MONTATA AL CIOCCOLATO BIANCO E PEPE DI 
SICHUAN 
450 g di panna  
50 g di sciroppo di glucosio 
50 g di zucchero invertito 
620 g di cioccolato Master Martini Ariba bianco 36-38% 
Pepe di Sichuan q.b. 

Setacciare nella ciotola della planetaria 250 g di farina con il 
lievito; aggiungere lo zucchero, il burro a pezzetti, la scorza 
dei limoni, gli albumi e la polvere di mandorle. Iniziare a 
lavorare a bassa velocità fino ad ottenere un composto 
quasi amalgamato. Incorporare quindi la restante farina 
setacciata e continuare a lavorare finché 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 ¾ mm e cuocere a 170°C, 
a cottura ultimata coppare degli spicchi di torta della misura 
leggermente superiore dello stampo in silicone. 
 
 
Montare i tuorli con 50 g di zucchero semolato e la miscela di 
farina di mandorle e zucchero a velo; quando il composto 
sarà spumoso aggiungere gli albumi montati con 75 g di 
zucchero semolato.  
Dopo aver amalgamato il composto aggiungere in sequenza 
farina, burro fuso e miele liquido. 
Stendere su di una placca foderata con carta da forno e 
cuocere alla temperatura di 170°C fino a colorazione. 
Coppare degli spicchi di torta leggermente inferiori alla 
misura dello stampo. 
 
 
 
Il giorno prima mettere in infusione i 450 g di panna con il 
pepe di Sichuan, coprire con pellicola alimentare e lasciar in 
infusione per almeno 12 ore. 
Filtrare la panna dal pepe e scaldarla con il glucosio, lo 
zucchero invertito; a parte riunire in una caraffa graduata il 
cioccolato. Versare la panna calda sul cioccolato, 
emulsionare con un frullatore a immersione e freddare 
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Panna nel medesimo peso della preparazione ottenuta, come 
da ricetta, con gli ingredienti sopra indicati 
 
 
 
 
 
 
 
MERINGA ITALIANA AL MIELE  
250 g di miele di acacia 
125 g di albumi 
 
 
MOUSSE YOGURT E MIELE  
350 g di meringa italiana al miele 
400 g di panna montata 
300 g di yogurt intero 
10 g di gelatina 
50 g acqua per idratare la gelatina 
 
 
GLASSA BIANCA 
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 Bianco 36-38% 
 
 

subito il composto con la restante panna liquida. Coprire la 
ganache con pellicola alimentare a contatto con la 
superficie e lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore 
prima di montarla. 
Montare la ganache in una planetaria e con l’aiuto di un sac 
à poche con bocchetta numero 12 stendere su un tappetino 
di silicone dei rotoli della lunghezza di 6 cm e congelarli. 
 
 
Portare a 123°C il miele e versarlo sugli albumi leggermente 
schiumati e far montare. 
 
 
 
Aggiungere allo yogurt una piccola parte di panna montata 
e la gelatina già idratata, a seguire tutta la meringa italiana, 
facendo attenzione di mantenere ben areato il composto e 
terminare con la restante panna montata.  
 
 
 
 
Portare l’acqua con lo zucchero semolato ed il glucosio a 
103°C. A questo punto versare sul latte condensato e a 
seguire aggiungere la gelatina idratata nei 125 g d’acqua. 
Versare il composto caldo sul cioccolato ed emulsionare. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 29-31°C su prodotto 
congelato a -25°C 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 
 
 
 

Colare la mousse di yogurt nello stampo, inserire l’inserto di 
ganache montata e chiudere con il biscotto al miele, lisciare 
e congelare. 
Sformare e glassare. 
Adagiare sullo spicchio di frolla cotto e decorare. 
 
 

DECORO DEL DOLCE 
q.b. Oro in polvere  
q.b. Alcool puro alimentare  
q.b. Foglia d’oro 

Miscelare gli ingredienti sino ad avere la giusta consistenza 
per poter apporre il timbro sulla glassa. 
 

 


