Le ricette di San Valentino

RIVIERA

COMPOSIZIONE DELLA TORTA:

CREMOSO ALLE FRAGOLINE DI BOSCO

•
•
•
•
•

Crema di base 			
Pasta fragoline e fragoline Elenka
Latte parzialmente scremato		
Pasta Rosa di riviera Elenka		
Base 786 Elenka			
Panna fresca			
Top Mousse Elenka			

Biscotto leggero alle mandorle
Cremoso alle fragoline di bosco e rosa
Composta di fragole
Cremoso allo yogurt
Glassa alla Rosa di riviera Elenka

Stampo Pavoni KEO24 | Ricetta per 2 torte con diametro 18 cm
CREMA DI BASE
Latte 			
Pronto Crema Elenka 			

ml 250
g 100

Unire il latte al Pronto Crema, emulsionare e omogeneizzare bene il
composto. Lasciare raffreddare in frigo.
PER L’INSERTO
BISCOTTO LEGGERO ALLE MANDORLE
Tuorli d’uovo 			
Uova intere			
Vaniglia naturale Elenka			
Farina debole			
Zucchero a velo			
Farina di mandorle			
Albume			
Zucchero			

g 100
g 125
g 5
g 60
g 150
g 170
g 275
g 50

Fare un’emulsione con i tuorli, le uova intere, la vaniglia, la farina,
lo zucchero a velo e la farina di mandorle. Allegerire con la meringa
montata e ottenere un composto ben omogeneo. Stendere su Silpat e cospargere la superficie con mandorle affettate e zucchero
semolato. Cuocere in forno a 175° C per 6-7 minuti.
COMPOSTA DI FRAGOLE
Fantafrutta Fragola Elenka		

g 200

Frullare il Fantafrutta con un mixer fino ad ottenere una composta
e spalmare sul biscotto leggero alle mandorle.

g 100
g 50
g 60
g 10
g 5
g 250
g 50

Fare un’emulsione con la Crema Pasticcera, il latte, la pasta Fragoline e fragoline e la pasta Rosa di riviera. Unire il composto alla
panna e al Top Mousse precedentemente miscelati servendosi di
una frusta a mano. Ottenere un mix semimontato. Preparare un
inserto del diametro di 16 cm con una base di biscotto leggero alle
mandorle e uno strato molto sottile di composta alle fragole.
CREMOSO ALLO YOGURT
Crema Pasticcera Elenka g 250
Latte
g 100
Vaniglia naturale Elenka g 10
Yogurt fresco
intero zuccherato
g 250
Vaniglia naturale Elenka g 10
Panna fresca 35%
g 1000
Top Mousse Elenka
g 200
Yoga Elenka
g 60
Fare un’emulsione con la Crema Pasticcera, il latte, la vaniglia e lo
yogurt fresco. Unire alla panna e al Top Mousse precedentemente
omogeneizzati con una frusta a mano. Montare in planetaria fino ad
ottenere un composto omogeneo, lucido e semimontato.
GLASSA ALLA ROSA
Gelatin Glassè
g1000
Pasta alla Rosa di riviera g 40
Scaldare a 45° C la Gelatin Glassè, unire la pasta Rose di Riviera ed
emulsionare bene. Glassare a 38° C

MONTAGGIO DEL DOLCE:
Preparazione dell’inserto:
prendere un cerchio di acciaio da inserto alto 2 cm con diametro di 16 cm. Porre un dischetto di biscotto leggero alle mandorle, spalmare
la composta di fragole dello spessore di circa 1mm. Sovrapporre il cremoso alle fragole di bosco, chiudere con un altro dischetto di biscotto leggero alle mandorle. Abbattere in negativo per 40 minuti
Montaggio della torta:
colare il cremoso allo yogurt in un cerchio o uno stampo con diametro di 18 cm in modo da coprire 3/4 dell’altezza, inserire l’inserto
precedentemente preparato e livellare bene la superficie. Abbattere in negativo fino all’indurimento. Glassare con la glassa alla rosa ben
frizionata con un mixer a immersione alla temperatura di 35/38°C
Finitura della torta:
Preparare una fascia in cioccolato da adagiare nei bordi della torta. Preparare una rosa in pasta di zucchero da modellaggio, spruzzare
con dei glitter argentati e sovrapporre sulla torta.

Glassa alla rosa di riviera

Cremoso allo yogurt
Cremoso alle fragoline di bosco e rosa
Composta di fragole
Biscotto leggero alle mandorle

DUE CUORI
MONOPORZ I ONE

CREMA PASTICCIERA BASE
latte freddo
Pronto Crema Elenka

g 200
g 80

Amalgamare in planetaria e poi mixare bene
MOUSSE AL PISTACCHIO
Panna fresca 30%
Top Mousse Elenka
Crema pasticcera Elenka
Latte freddo
Base 786
Pasta pistacchio Elenka

l 1
g 250
g 250
g 100
g 50
g 175

Mixare bene: latte, Base 786, Crema pasticcera e pasta pistacchio
creando un composto liscio. Unire panna, Top Mousse e composto,
mettere in planetaria e montare lucida.
FARFALLE IN PASTA SIGARETTA
Burro
Farina
Zucchero
Albume

g 50
g 50
g 50
g 50

Lavorare bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Porre negli appositi stampi e cuocere a 175° C fino a doratura
per 6/8 minuti.
PASTA FROLLA ALLE MANDORLE
Burro
Zucchero a velo
Farina di mandorle
Uova intere
Fecola
Sale
Vaniglia naturale Elenka
Farina biscotto

g 180
g 135
g 50
g 75
g 60
g 3
g 10
g 300

Impastare tutti gli ingredienti tranne la farina, fino ad ottenere un
composto omogeneo. Stendere la frolla ad uno spessore di 3 mm,
poi unire il tutto, formare e cuocere a 165° C per 15 minuti su
Forosil e teglie microforati.

Gelatina all’amarena
Mousse al pistacchio
Amarene in governo
Pan di Spagna alla Zuppa inglese
Fanta Crockella scura
Pasta frolla alle mandorle

PAN DI SPAGNA ALLA ZUPPA INGLESE
Uova
g 330
Zucchero
g 230
Farina di mandorla
g 230
Estratto finissimo di Zuppa inglese g 30
Farina
g 70
Burro fuso
g 50
Albume
g 250
Zucchero
g 125
Ricetta per 2 teglie 40x60.
Montare le uova con il tpt e la Zuppa inglese per circa 20 minuti. Nel frattempo setacciare la farina e fondere il burro. Quando la
massa sarà montata aggiungere la farina ed il burro precedentemente miscelati con una parte di uova montate. Alleggerire il tutto
con gli albumi montati con lo zucchero. Stendere ad uno spessore
di 6 mm e cuocere a 210°C per circa 9 minuti. Abbattere rapidamente una volta uscita dal forno.
Montaggio della biporzione
Porre sul foglio di pan di Spagna alla Zuppa inglese uno strato
di Fanta Crockella scura alta 1 cm, poi copiare con l’apposito
coppapasta a forma di doppio cuore. Colare la mousse per il
60% della sua capacità, porre un’amarena per ciascun cuore al
centro, poi chiudere con il pan di Spagna arricchito della FantaCrockella scura. Livellare bene e mettere in abbattitore per 40
minuti, poi sformare e glassare con glassa amarena. Fondere
la glassa amarena nel microonde alla temperatura di 38/40° C.
Frizionare a bassi giri fino a renderla perfettamente fluida senza
bolle. Porre in un sac-a-poche e glassare. Disporre la glassa
sulla base biscotto precedentemente preparata. Decorare con
una lancetta di cioccolato e le farfalle di pasta sigaretta precedentemente cosparse di colori clitterati rubino e oro.

Stampo Pavoni PX4370S Beloved by Emmanuele Forcone

LOVE
MONOPORZ I ONE

PAN DI SPAGNA ALLA ZUPPA INGLESE
Uova
Zucchero
Farina di mandorla
Estratto finissimo di Zuppa inglese
Farina
Burro fuso
Albume
Zucchero

g 330
g 230
g 230
g 30
g 70
g 50
g 250
g 125

Ricetta per 2 teglie 40x60.
Montare le uova con il tpt e la Zuppa inglese per circa 20 minuti. Nel frattempo setacciare la farina e fondere il burro. Quando la
massa sarà montata aggiungere la farina ed il burro precedentemente miscelato con una parte di uova montate. Alleggerire il tutto
con gli albumi montati con lo zucchero. Stendere ad uno spessore
di 6 mm e cuocere a 210°C per circa 9 minuti. Abbattere rapidamente una volta uscita dal forno.
PASTA FROLLA ALLE MANDORLE
Burro
Zucchero a velo
Farina di mandorle
Uova intere
Fecola
Sale
Vaniglia naturale Elenka
Farina biscotto

g 180
g 135
g 50
g 75
g 60
g 3
g 10
g 300

MOUSSE CREMOSA AL CIOCCOLATO BIANCO
PROFUMATA ALLE ROSE
Latte bollente
Cioccolato bianco
Panna fresca 35%
Top Mousse Elenka
Pasta rose di riviera Elenka

g 300
g 500
l 1
g 200
g 80

Formare una ganache con il latte e il cioccolato bianco, portare
alla temperatura di 30/32° C e unire panna fresca, Top Mousse
e pasta Rose di riviera precedentemente mescolate, montare in
planetaria lucida.
Montaggio del dolce
Porre sul pan di Spagna all Zuppa inglese uno strato di FantaCrockella pistacchio dell’altezza 1 cm. Tagliare dei rettangoli
leggermente più piccoli di mezzo centimetro rispetto alla capacità dello stampo. Porre in abbattitore per 40 minuti poi sformare e spruzzare con una bomboletta spray con effetto velluto
rosso. Glitterare con colore rubino. Evidenziare con colore oro la
scritta “love” . Porre su un quadrato di pasta frolla e decorare
con una piccola rosa .

Impastare tutti gli ingredienti tranne la farina, fino ad ottenere un
composto omogeneo. Poi unire il tutto formare e cuocere a 165° C
per 15 minuti su Forosil e teglie microforati.

Fanta Crockella pistacchio

Pan di Spagna alle Zuppa inglese
Mousse al cioccolato bianco
Pasta frolla alle mandorle

Stampo Pavoni PX4363 Lovely by Antonio Bachour
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