
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA CHOUX 
230 g di latte 
130 g di farina W 200/210 
20 g di farina forte 
100 g di burro 
260 g di uova  
5 g di sale fino 
5 g di zucchero 
40/50 g di albume 
 
 
 
 
CREMA PASTICCERA RICCA 
500 g di latte 
70 g di zucchero semolato 
70 g di glucosio 
30 g di amido di riso 
30 g di amido di mais  
250 g di tuorli 
1 bacca di vaniglia 
 
 
CREMA CHANTILLY 
500 g di crema pasticcera ricca 
500 g di panna 
 
 
CREMOSO SOFFICE ALLA VANIGLIA 
1.000 g di panna 
200 g di zucchero semolato 
200 g di tuorli 
1 bacca di vaniglia 
15 g di gelatina 
200 g di panna montata 
 
 
 

Portare l’acqua a bollore con il burro ed il sale. 
Fuori dal fuoco aggiungere in una volta sola la farina setacciata e 
mescolare con una frusta.  
Continuando a mescolare riportare sul fuoco e cuocere fino a 
quando l’impasto si staccherà dalle pareti del tegame. 
Lasciar intiepidire e aggiungere le uova, una alla volta, mescolando 
bene. 
Quando l’impasto sarà omogeneo (eventualmente aggiungere 
poco albume alla volta per calibrare l’impasto), formare i bignè con 
un sac à poche su una placca leggermente imburrata con burro 
pomata. 
Cuocere a 190°C in forno ventilato. 
 
Schiacciare il baccello di vaniglia con il dorso di un coltello, inciderlo 
nel senso della lunghezza ed estrarne la polpa con un coltello.  
Portare a bollore 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. 
Coprire con pellicola a contatto e raffreddare. 
 
Montare la panna, aggiungerla alla crema, poca alla volta, 
lavorando con una spatola per incorporare in maniera omogenea i 
due composti.  
Lasciar riposare in frigorifero 30 minuti prima di utilizzare. 
 
Scaldare la panna. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo zucchero e la 
polpa della vaniglia. 
Mescolare facendo attenzione a 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. 
Aggiungere la gelatina e raffreddare velocemente. 
Quando avrà raggiunto la temperatura di 30°C aggiungere la panna 
montata. 
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GANACHE SPUMOSA 
700 g di panna 
850 g di cioccolato al 55 % 
520 g di panna montata 
10 g di gelatina  
 
 
 
 
PASTA FROLLA BRETONE ALL’ARANCIA 
465 g di burro 
450 g di farina 00 
150 g di zucchero a velo 
85 g di fecola  
3 g di sale Maldon 
2 tuorli sodi 
La scorza di 2 arance grattugiata finemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLASSA DI CIOCCOLATO 
25 g di acqua 
190 g di zucchero semolato 
208 g di panna 
20 g di gelatina 
68 g di cacao in polvere 
250 g di gelatina neutra 
Colorante rosso q.b. 
Polvere oro q.b. 

Scaldare i 700 g di panna ed aggiungervi la gelatina e sciogliervela. 
A parte tritare il cioccolato, versarvi la panna calda ed emulsionare 
sino ad ottenere una ganache liscia ed elastica. 
Quindi lasciarla freddare a temperatura ambiente coperta con 
pellicola alimentare a contatto. 
Quando avrà raggiunto una temperatura intorno ai 30 °C, 
aggiungere la panna montata incorporandola delicatamente con 
movimenti dal basso verso l’alto con l’ausilio di una spatola.  
 
Lasciar ammorbidire il burro a temperatura ambiente. 
Una volta morbido, prelevarne una piccola quantità e lavorarlo con 
una forchetta fino a quando non raggiunge una consistenza di 
pomata.  
Sbriciolare al suo interno i tuorli sodi, precedentemente setacciati 
con un passino, e lavorare sino ad incorporarli. 
Setacciare insieme metà della farina, la fecola e lo zucchero a velo 
in planetaria.  
Aggiungere il burro morbido, il sale, la scorza di arancia e il 
composto di burro e tuorli. 
Iniziare a lavorare lentamente. 
Quando l’impasto inizierà a presentarsi omogeneo, aggiungere la 
restante farina setacciata ed ultimare la lavorazione. 
Formare un panetto e coprire con pellicola alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero 24 ore prima di utilizzare. 
Stendere la frolla, mantenendo un’altezza di ½ cm e cuocere in 
forno a 170°C. 
Appena esce dal forno, ritagliare un quadrato della medesima 
dimensione della torta e raffreddare. 
 
Scaldare la gelatina neutra con i 25 g di acqua e portare sino a 
bollore. 
Aggiungere la panna e riportare a 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 frigorifero per almeno 24 ore. 
Utilizzare la glassa a 28-30°C su prodotto a -25°C. 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Riempire con la crema chantilly i bignè e congelarli. 
Colare 100 g di cremoso sul fondo dello stampo. 
Posizionare al suo interno i bignè congelati e porre in abbattitore. 
Preparare la ganache spumosa e colarla, con l’ausilio di un 
dosatore, all’interno dello stampo affinché riempia gli spazi vuoti 
esistenti e congelare. 
Sformare la torta. 
Glassarla subito e posizionarla sopra la base di frolla bretone. 

 


