
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
CRUMBLE AL LIMONE 
100 g di burro 
110 g di farina 00 
90 g di polvere di mandorle 
90 g di zucchero di canna 
2 g di sale fino 
La scorza grattugiata di due limoni 
 
BISCOTTO AL LIMONE 
100 g di uova intere 
150 g di zucchero semolato 
Le zeste di 2 limoni  
80 g di panna 
120 g di farina 00 
40 g di olio di oliva 
2 g di lievito chimico 
 
CREMOSO AL TÈ EARL GREY 
1.000 g di panna 
20 g di tè Earl Grey 
200 g di zucchero semolato 
200 g di tuorlo 
15 g di gelatina 
200 g di panna montata 

 
 
 
 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO LEGGERA 
500 g di latte 
30 g di tè Earl Grey 
620 g di cioccolato al 60%  
8 g di gelatina 
1.000 g di panna montata 

 
 
 

In una boule riunire tutti gli ingredienti avendo cura di usare burro 
ben freddo tagliato a pezzetti e lavorare sino a ottenere un 
composto granuloso ma omogeneo. 
Lasciar riposare almeno 30 minuti in frigorifero.  
Sbriciolare il crumble su di una placca rivestita di carta forno. 
Cuocere a 180°C sino a colorazione.  
Raffreddare. 
 
Montare le uova con lo zucchero e quando saranno belle spumose 
aggiungere le zeste, la panna delicatamente, la farina setacciata 
con il lievito e infine l’olio di oliva. 
Dividere in stampi di silicone dal diametro di 16 cm ed altezza 1 cm. 
Cospargere con il crumble cotto. 
Cuocere a 170°C fino a colorazione. 
 
 
 
Il giorno prima mettere in infusione i 1.000 g di panna con il tè. 
Filtrare e scaldare la panna. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo zucchero. 
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. 
Quando avrà raggiunto la temperatura di 30°C, aggiungere la 
panna montata. 
Colare in stampi dal diametro 16 cm, altezza 1 cm. 
Congelare. 
 
Il giorno prima mettere in infusione il latte con il tè. 
Filtrare e scaldare il latte sciogliendone all’interno la gelatina, 
quindi versare il liquido caldo 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. 
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BAGNA AL LIMONCELLO 
100 g di sciroppo di zucchero 1:1  
100 g di limoncello 

 
GLASSA AL CACAO E CIOCCOLATO 
510 g di zucchero semolato 
400 g di glucosio 
720 g di panna  
130 g di cioccolato al 60% 
110 g di cacao in polvere 
30 g di gelatina 
150 g di acqua 
Polvere d’oro q.b. 
Colorante rosso q.b. 

Mescolare i due ingredienti e mantenere in frigorifero fino 
all’utilizzo. 
 
 
Portare a 145° il glucosio con lo zucchero (deve essere Color Ambra 
chiaro, se la glassa sarà al caramello, cuocerlo di più).  
Decuocere con la panna calda (75°/80°) e il cacao, e versare sul 
cioccolato. 
Mixare. 
Aggiungere la gelatina, la polvere d’oro, il colorante rosso e mixare 
nuovamente. 

MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Con l’aiuto di una siringa, siringare il biscotto con la bagna al 
limoncello. 
Rivestire di mousse di cioccolato uno stampo dal diametro di 18 cm 
e altezza 3 cm. 
Posizionare il disco di cremoso. 
Velare con della mousse leggera. 
Inserire il biscotto e lisciare con la mousse leggera. 
Congelare. 
Sformare e glassare subito. 

 


