
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

BISCOTTO AL CACAO SENZA FARINA 
190 g di albume 
200 g di zucchero semolato 
130 g di tuorlo 
65 g di cacao amaro 
 
CREMA PASTICCERA 
500 g di latte intero 
175 g di zucchero 
45 g di amido 
100 g di tuorlo 
½ bacca di vaniglia 
 
MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE 
130 g di crema pasticcera 
130 g di cioccolato fondente 
250 g di panna 
4 g di gelatina animale 
20 g di acqua 
 
 
MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO E BERGAMOTTO DI 
REGGIO CALABRIA 
130 g di crema pasticcera 
150 di cioccolato bianco 
250 g di panna 
4 g di gelatina animale 
20 g di acqua 
8 g di bergamotto di Reggio Calabria 
 
 

Montare zucchero e albume. 
Mescolare con i tuorli e infine aggiungere il cacao e 
mescolare con una spatola. 
Cuocere a 190/200° per 10 minuti circa. 
 
 
Mettere sul fuoco il latte e 150 g di zucchero. 
A parte, mescolare il resto degli ingredienti, portare a 
bollore il latte con lo zucchero. 
Infine aggiungere il resto degli ingredienti e portare a 
85°. 
 
 
Versare la crema bollente sul cioccolato ed 
emulsionare. 
Idratare la gelatina animale nella sua acqua ed 
incorporarla. 
Infine aggiungere la panna semi-montata (se si usa un 
cioccolato fondente al 60%, non vi è bisogno della 
gelatina animale). 
 
Versare la crema bollente sul cioccolato ed 
emulsionare. 
Idratare la gelatina animale nella sua acqua ed 
incorporarla. 
Aggiungere il bergamotto di Reggio Calabria 
grattugiato. 
Infine aggiungere la panna semi-montata. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Colare la mousse al cioccolato fondente dentro lo 
stampo. 
Inserire il biscotto al cacao. 
Colare la mousse al bergamotto di Reggio Calabria 
quasi fino al bordo e chiudere con biscotto al cacao. 
Abbattere. 
Smodellare e spruzzare con burro di cacao e  
cioccolato bianco per dare l’effetto velluto. 

 

PER SPRUZZARE 
100 g di burro di cacao 
100 g di cioccolato bianco 
 


