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Con panna si intende quella liquida fresca pastorizzata  

che si trova nel reparto refrigerato del supermercato.  

Contiene circa il 35% di grassi ed è ideale per preparare  

la panna montata e da unire al latte, o da usare al posto  

del latte, per ottenere una consistenza vellutata come  

nella crema inglese.

Le crêpe dentelle sono dolcetti friabili molto leggeri e croccanti  

tipici del nord della Francia, composti da una pasta sottilissima 

arrotolata su se stessa. Questi dolcetti, una volta sbriciolati, 

diventano le feuillantine: un mucchietto di scaglie sottili  

che si utilizzano per dare una nota di leggera croccantezza  

alle mousse e ai dolci al cucchiaio.

Il pralinato è una pasta cremosa composta di frutta secca, 

generalmente mandorle e/o nocciole, e zucchero. Si trova  

in commercio già pronto in barattoli ma si può preparare  

facilmente frullando mandorle e/o nocciole pralinate fino  

a ottenere un composto cremoso e leggermente granuloso.

Per pralinato puro si intende un pralinato costituito  

da un solo componente.

La planetaria si intende sempre con l’accessorio della frusta  

a filo. Nei casi in cui la ricetta richieda (anche) l’uso di un altro 

accessorio, è indicato alla voce Attrezzatura.

Per quanto riguarda il dosaggio delle uova, tenete presente  

che un uovo intero di medie dimensioni pesa circa 50 g e il suo 

tuorlo pesa circa 18 g, mentre il tuorlo di un uovo grande può 

superare i 20 g. Il peso degli albumi varia da 20 a 40 g circa,  

sempre a seconda delle dimensioni dell’uovo. Per ottenere  

quantità specifiche, sgusciate l’uovo, sbattetelo e poi pesatelo.

 NOTE ALLE RICETTE   
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INTRODUZIONE

È un vero piacere condividere con i propri cari un momento goloso intorno a un dolce! 

Ma questo non è nulla al confronto della soddisfazione di realizzare da sé i propri dessert. 

La pasticceria è una passione divoratrice, si sa. Per me, è un’arte culinaria  

che mi permette di esprimere tutta la mia creatività, senza limiti. 

Per quanto esiga precisione e rigore, la pasticceria si pratica sempre con passione.  

E questa passione vorrei trasmetterla a più persone possibile. 

Dopo aver insegnato fisica per dieci anni, quello che era solo un divertimento  

è diventato il mio mestiere. Oggi condivido ricette e trucchi tramite il mio blog,  

i social network e i miei libri. 

In questo volume vi accompagno nella realizzazione dei grandi classici della pasticceria  

e vi guido passo a passo in ogni tappa affinché possiate realizzarli anche voi. 

Sognate di riuscire a preparare dolci eccezionali? Non vi resta che lanciarvi!

Ludo
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GLI INTRAMONTABILI
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Per 10 porzioni
Preparazione: 1 h 30
Cottura: 12 minuti
Riposo al freddo: 3 ore
Difficoltà: 3/5

INGREDIENTI
Génoise
180 g d’uovo (circa 4 uova)
110 g di zucchero
1 limone biologico
55 g di farina 00
55 g di fecola di patate

Sciroppo ai fiori d’arancio
85 g d’acqua
110 g di zucchero
15 g d’acqua di fiori d’arancio

Crema mousseline alla vaniglia
480 g di latte intero
1 baccello di vaniglia
100 g di zucchero
70 g di tuorlo (circa 4 uova)
20 g di farina 00
20 g di amido di mais
100 g di burro freddo
100 g di burro a pomata

Montaggio
500 g di fragole fresche

Chantilly mascarpone-vaniglia
85 g di mascarpone
50 g di zucchero
½ baccello di vaniglia
170 g di panna molto fredda

Decorazione
Qualche fragola fresca

Planetaria • Frullatore a 
immersione • Termometro  
• Anelli in acciaio per dolci da 
18 cm, 20 cm e 22 cm di diametro  
• Nastro di acetato largo 6 cm  
• Zester • Spatola grande a gomito 
• Spatolina a gomito • Tappetino 
in silicone da 35 × 40 cm • Sac 
à poche • Bocchetta per Saint 
Honoré • Pennello

Il giorno prima: Génoise  
• Sciroppo ai fiori d’arancio  
• Crema mousseline alla vaniglia  
• Montaggio
Il giorno X: Chantilly mascarpone-
vaniglia • Decorazione

La crema 
mousseline 

alla vaniglia

La chantilly 
mascarpone-vanigliaLa génoise

FRAISIER

ATTREZZATURA PLANNING

52724A_0000E01_INTE_BAS@0010.pgs  07.09.2022  12:17    



1 LA GÉNOISE
Preriscaldate il forno a 210 °C. Lavate e asciugate  
il limone, poi ricavatene la scorza con lo zester.  
In una ciotola d’acciaio sbattete le uova insieme allo 
zucchero e alla scorza di limone. Mettete la ciotola  
a bagnomaria e continuate a mescolare fino  
a raggiungere i 55 °C. Togliete dal fuoco, versate nella 
ciotola della planetaria e mescolate a velocità media 
finché il composto, che deve raddoppiare di volume 
e diventare spumoso, è raffreddato. Setacciate  
la farina assieme alla fecola sulle uova spumose in 
tre volte, mescolando delicatamente con la marisa 
dopo ogni aggiunta, fino ad amalgamare il tutto.
Versate l’impasto della génoise sul tappetino  
di silicone unto e con la spatola grande a gomito 
stendetelo a un’altezza uniforme. Infornate la 
génoise e abbassate subito la temperatura a 190 °C. 
Cuocete per 10‑12 minuti. Lasciate raffreddare su 
una griglia a temperatura ambiente, poi ritagliate 
2 dischi, uno di 18 cm e uno di 20 cm di diametro, 
usando gli anelli come coppapasta. Tenete da parte 
fino al montaggio.

2 LO SCIROPPO AI FIORI D’ARANCIO
Portate a ebollizione l’acqua e lo zucchero in un 

pentolino. Lasciate raffreddare completamente,  
poi aggiungete l’acqua di fiori d’arancio e mescolate. 
Tenete da parte fino al montaggio.

3 LA CREMA MOUSSELINE ALLA VANIGLIA
Preparate una crema pasticcera. In un pentolino 
portate a ebollizione il latte assieme al baccello  

di vaniglia inciso per il lungo e raschiato. Spegnete 
la fiamma e lasciate in infusione, coperto, per 
30 minuti, poi togliete il baccello di vaniglia. In una 
ciotola d’acciaio sbattete i tuorli con lo zucchero 

senza montarli, poi aggiungete la farina e l’amido 
di mais. Mescolate finché gli ingredienti secchi 
sono completamente incorporati. Versate il latte 
aromatizzato caldo sul composto in tre volte. 
Riversate il tutto nel pentolino e cuocete su fuoco 
basso finché si addensa, sempre mescolando. 
Togliete dal fuoco e, con il frullatore a immersione, 
amalgamate la crema pasticcera e il burro freddo 
tagliato a dadi. Il composto deve essere liscio e 
cremoso. Versate la crema pasticcera in un piatto 
grande, coprite con la pellicola a contatto e lasciate 
raffreddare a temperatura ambiente. Nella ciotola 
della planetaria lavorate a crema il burro a pomata. 
Aggiungete la crema pasticcera a temperatura 
ambiente in tre volte, sempre sbattendo.  
La crema mousseline è pronta quando è leggermente 
aumentata di volume e assume una consistenza più 
compatta. Mettetela in una sac à poche e procedete 
subito al montaggio del fraisier.

11GLI INTR AMONTABILI
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4 IL MONTAGGIO 
Lavate le fragole, asciugatele, privatele del picciolo 
e tagliatele a metà per il lungo. Tenete da parte 
qualche fragola piccola per la decorazione. 
Appoggiate l’anello per dolci da 22 cm di diametro 
su un piatto di diametro maggiore. Rivestite il 
bordo interno dell’anello con una striscia di acetato 

lunga 70 cm. Mettete il disco di génoise da 18 cm 
sul fondo, centrandolo bene, poi imbevetelo 
generosamente di sciroppo ai fiori d’arancio con 
un pennello. Disponete alcune mezze fragole della 
stessa altezza lungo il bordo dell’anello in modo da 
fare tutto il giro, con il lato tagliato verso l’esterno. 
Spremete la crema mousseline negli spazi tra le 
fragole, poi sulla génoise in modo da ricoprirla 
del tutto. Guarnite con fragole in abbondanza 
premendole leggermente nella crema, con il lato 
del taglio verso il basso. Ricoprite con la crema 
mousseline rimasta, poi lisciate con la spatolina  

a gomito. Appoggiate il disco di génoise da 20 cm 
e premetelo leggermente finché la crema fuoriesce 
dai bordi fino a pareggiare l’altezza della génoise. 
Imbevetela con abbondante sciroppo, poi ricoprite 
la superficie del fraisier con il resto della crema 
mousseline. Mettete in frigorifero per almeno 3 ore.

5 LA CHANTILLY MASCARPONE-VANIGLIA
Nella ciotola della planetaria lavorate il mascarpone 
con lo zucchero e i semini del mezzo baccello di 

vaniglia inciso per il lungo e raschiato. Aggiungete  
la panna molto fredda, poco alla volta. Quando 
avrete ottenuto un composto omogeneo, aumentate 
la velocità della frusta e montate fino a ottenere 
una chantilly molto soda. 

6 LA DECORAZIONE
Mettete la chantilly mascarpone‑vaniglia in una  
sac à poche con bocchetta per Saint Honoré  
e distribuitela in modo armonioso lungo il 
perimetro del fraisier, infine disponete le mezze 
fragole al centro in modo regolare.

12 GLI INTR AMONTABILI
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Al momento di preparare la crema mousseline è indispensabile 

che il burro e la crema pasticcera siano alla stessa temperatura 

(temperatura ambiente) perché si amalgamino bene. Se la crema 

è troppo calda, farà fondere il burro venendoci a contatto. 

Se invece è troppo fredda, il burro si rapprenderà e la crema 

mousseline “impazzirà”. Non buttate i baccelli di vaniglia incisi  

e raschiati! Una volta seccati, si possono macinare oppure utilizzare 

per preparare lo zucchero vanigliato.

CONSIGLI E TRUCCHI
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Per 8-10 porzioni
Preparazione: 2 ore
Cottura: 12 minuti
Riposo al freddo: 1 ora 
Difficoltà: 3/5

INGREDIENTI
Biscuit joconde
170 g d’uovo (circa 3-4 uova)
70 g di tuorlo (circa 4 uova)
170 g di farina di mandorle
135 g di zucchero
70 g di albume (circa 2 uova)
70 g di zucchero
70 g di farina 00

Bagna al caffè
1,5 g di gelatina (meno di 1 foglio)
160 g di caffè ristretto
60 g di zucchero
4 g di caffè solubile

Ganache al cioccolato
110 g di cioccolato fondente  
da copertura 70%
110 g di panna

Crema al burro al caffè
½ caffè ristretto 
6 g di caffè solubile
125 g di zucchero
45 g d’acqua
50 g di tuorlo (circa 3 uova)
170 g di burro morbido

Glassa al cioccolato
200 g di cioccolato fondente  
da copertura 70%
20 g di di olio di vinaccioli

Decorazione
20 g di cioccolato fondente
Polvere alimentare dorata

Planetaria + foglia (frusta piatta)  
• Spatola a gomito • Termometro  
• Cornice per torte da 20 cm  
di lato × 4 cm di altezza  
• Tappetino di silicone da 
35 × 25 cm • Tappetino in rilievo  
di silicone con decoro chicchi  
di caffè • Pennello

Il giorno prima: Biscuit joconde  
• Bagna al caffè
Il giorno X: Ganache al cioccolato 
• Crema al burro al caffè  
• Montaggio • Glassa al cioccolato  
• Decorazione

Il biscuit  
joconde

La ganache 
al cioccolato

Il biscuit 
joconde

La bagna 
al caffè

La crema 
al burro  
al caffè

La glassa 
al cioccolato

OPÉRA

ATTREZZATURA PLANNING
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1 IL BISCUIT JOCONDE
Preriscaldate il forno a 200 °C. Nella ciotola  
della planetaria sbattete a velocità elevata le uova 
intere con i tuorli, la farina di mandorle e i 135 g  
di zucchero per 15 minuti. Il composto deve 
diventare chiaro e raddoppiare di volume. Montate 
a neve gli albumi. Quando iniziano a diventare 
spumosi, aggiungete i 70 g di zucchero rimanenti 
in due volte e continuate a sbattere fino a montarli 
a neve ferma. Incorporateli con delicatezza al 
composto precedente con una marisa. Aggiungete 
la farina setacciata e mescolate con delicatezza per 

non smontare. Versate metà del composto su un 
tappetino di silicone unto e stendetelo a un’altezza 

regolare con la spatola a gomito. Infornate per 
11‑12 minuti, poi lasciate raffreddare a temperatura 
ambiente. Ripetete il procedimento per preparare un 
secondo biscuit con la restante metà del composto. 

2 LA BAGNA AL CAFFÈ
Lasciate in ammollo la gelatina in una ciotola grande 
d’acqua fredda per 15 minuti. Mescolate il caffè 
ristretto caldo con lo zucchero e il caffè solubile, poi 
incorporate la gelatina strizzata. Lasciate raffreddare 
a temperatura ambiente. 

3 LA GANACHE AL CIOCCOLATO
Scaldate la panna in un pentolino. Quando è calda, 
versatela sul cioccolato in tre volte, mescolando con 
vigore dopo ogni aggiunta per emulsionare il tutto. 
Tenete da parte a temperatura ambiente fino  
al montaggio.

4 LA CREMA AL BURRO AL CAFFÈ
Preparate un caffè ristretto. Prendetene metà, 
aggiungete il caffè solubile e mescolate (l’altra metà 
si può bere!). Lasciate raffreddare a temperatura 
ambiente. In un pentolino, preparate uno sciroppo 
scaldando lo zucchero e l’acqua a 118 °C. Nella 
ciotola della planetaria munita di foglia, sbattete 
i tuorli finché diventano spumosi. Versate a filo lo 
sciroppo sui tuorli spumosi lasciandolo cadere sulle 

pareti della ciotola senza smettere di mescolare. 
Continuate a lavorare a velocità media finché  
il composto diventa chiaro e la temperatura  
scende a 25 °C. Incorporate il burro tagliato a dadi  
e continuate a mescolare fino a ottenere una crema 
liscia. Aggiungete la miscela di caffè ristretto e caffè 
solubile e incorporatela alla crema al burro.

15GLI INTR AMONTABILI
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5 IL MONTAGGIO
Ritagliate 3 quadrati di biscuit joconde di 20 cm  
di lato usando la cornice d’acciaio come coppapasta. 
Mettete dentro la cornice un primo quadrato di 
biscuit joconde, al rovescio, poi imbevetelo di bagna 
al caffè con un pennello. Versate metà della crema 
al burro sul biscuit imbevuto e stendetela bene in 
uno strato uniforme. Mettete il secondo biscuit sul 
primo strato di crema premendo leggermente, poi 
imbevetelo di bagna. Versate la ganache al cioccolato 
e stendetela bene in uno strato omogeneo. 
Appoggiate l’ultimo quadrato di biscuit, al rovescio, 
poi imbevetelo di bagna. Versate il resto della crema 
al burro sul biscuit imbevuto e stendetela bene in 
uno strato uniforme, facendo attenzione che la 

superficie sia liscia. Mettete il dolce in congelatore 
per 30 minuti, poi tenetelo in frigorifero fino al 
momento di glassare.

6 LA GLASSA AL CIOCCOLATO
Fondete a bagnomaria il cioccolato con l’olio  
di vinaccioli, quindi lasciate intiepidire finché 
raggiunge i 40 °C.

7 LA DECORAZIONE E LA FINITURA
Versate la glassa a 40 °C su tutta la superficie 
del dolce. Rimettete in congelatore per qualche 
minuto per farla rapprendere. Togliete la cornice 
e pareggiate i bordi rifilandoli con un coltello. 
Temperate il cioccolato fondente scaldandolo nel 
microonde a 800 W per 30 secondi. Mescolate, poi 
ripetete l’operazione finché è completamente fuso, 
senza che superi i 35 °C. Versate una piccola quantità 
di cioccolato fuso sul tappetino di silicone a rilievo 
e lasciate che si rapprenda a temperatura ambiente. 
Ricoprite la decorazione con la polvere alimentare 
dorata con un pennello e disponetela sulla torta.

16 GLI INTR AMONTABILI
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È importante che il burro e le uova spumose siano alla stessa 
temperatura quando si mescolano. Infatti, se il burro è freddo,  
la crema “impazzirà”, ossia vi si formeranno dei granelli  
di materia grassa.

CONSIGLI E TRUCCHI
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Per 8 porzioni
Preparazione: 1 h 30
Cottura: 20 minuti
Riposo al freddo: 30 minuti
Difficoltà: 2/5

INGREDIENTI
Génoise al cioccolato
200 g d’uovo (circa 4 uova)
120 g di zucchero
110 g di farina
25 g di cacao amaro in polvere

Bagna
90 g d’acqua
60 g di zucchero
50 g di sciroppo di griottine 
(amarene sotto spirito)
12 g di amaretto

Chantilly mascarpone-vaniglia
135 g di mascarpone
80 g di zucchero
½ baccello di vaniglia
270 g di panna molto fredda

Montaggio
150 g di griottine (amarene sotto 
spirito)

Decorazione
200 g di cioccolato fondente 70%

Planetaria + foglia (frusta piatta)  
• Termometro • Stampo rotondo 
da 20 cm di diametro • Sac à 
poche • Coltello seghettato  
• Spatolina a gomito

Il giorno prima: Génoise  
al cioccolato • Bagna
Il giorno X: Chantilly mascarpone-
vaniglia • Montaggio • Decorazione 
e finitura

Le griottine La génoise 
al cioccolato

Le scaglie 
di cioccolato

La chantilly 
mascarpone-vaniglia

FORESTA NERA

ATTREZZATURA PLANNING
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1 LA GÉNOISE AL CIOCCOLATO
Preriscaldate il forno a 180 °C. 
Sbattete le uova e lo zucchero in una ciotola 
d’acciaio. Mettete il tutto a bagnomaria e 
continuate a sbattere fino a raggiungere i 45 °C. 
Versate il composto nella ciotola della planetaria  

e lavorate a velocità media finché è montato a 
nastro. Il composto deve essere molto spumoso  
e aver raddoppiato il volume. Aggiungete la farina 
e il cacao setacciati e con la marisa incorporateli 

delicatamente, facendo attenzione a non smontare 

il composto. Versate nello stampo da 20 cm 
imburrato e infarinato. Infornate per 20 minuti. 
Lasciate raffreddare completamente prima  
di passare al montaggio.

2 LA BAGNA
Mettete tutti gli ingredienti in un pentolino  
e portate a ebollizione. Togliete dal fuoco  
e lasciate raffreddare a temperatura ambiente.

3 LA CHANTILLY MASCARPONE-VANIGLIA
Nella ciotola della planetaria munita di foglia 
lavorate il mascarpone con lo zucchero e i semi 
del mezzo baccello di vaniglia inciso per il lungo 
e raschiato. Aggiungete la panna molto fredda, 
poca alla volta. Quando il composto è omogeneo, 
aumentate la velocità e montate fino a ottenere  
una chantilly molto soda. Mettete la chantilly  
nella sac à poche e procedete al montaggio.

19GLI INTR AMONTABILI
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4 IL MONTAGGIO
Con il coltello seghettato tagliate la génoise in 
3 dischi dello stesso spessore. Con un pennello 
imbevete di bagna il primo disco. Spremete uno 
strato di chantilly mascarpone‑vaniglia, poi 
stendetelo a un’altezza uniforme con la spatola  

a gomito. Cospargete di griottine tutta la superficie 
del dolce. Sistemateci sopra il secondo disco di 
génoise. Imbevetelo di bagna, poi spremeteci un 
altro strato di chantilly e stendetela a un’altezza 

uniforme. Distribuite le griottine su tutta la 
superficie. Appoggiate l’ultimo disco di génoise  
e imbevetelo di bagna. Terminate con un ultimo 
strato di chantilly mascarpone‑vaniglia, ricoprendo 
anche tutto il bordo del dolce con la spatola  

a gomito. Mettete in frigorifero per 30 minuti.

5 LA DECORAZIONE E LA FINITURA
Temperate il cioccolato fondente scaldandolo nel 
microonde a 800 W per 30 secondi. Mescolate, poi 
ripetete l’operazione fino a fonderlo completamente, 
senza che superi i 35 °C. Con la spatola a gomito 
stendete il cioccolato fuso in uno strato sottile  

sul piano di lavoro pulito e asciutto. Quando inizia  
a rapprendersi, raschiatelo rapidamente di sbieco  

in modo da ottenere delle scaglie. Ricoprite con  
le scaglie di cioccolato tutta la torta. 

20 GLI INTR AMONTABILI
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