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Uno dei pasticceri più
vivaci del panorama
italiano, fresco della
nuova apertura di
Milano. Dalla pasticceria,
ricette di dolci
d’ispirazione musicale,
presentate nella
recente trasmissione
“Pastry Garage”. Come
Bella d’estate: dolce al
cucchiaio che ha il gusto
della nuova stagione,
per una SOMMINISTRAZIONE
veloce, MAd’autore
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Composizione
speculoos
frolla express con speculoos
caramello
crema al cioccolato bianco vaniglia e
passion fruit
mousse cioccolato e mango
sciroppo montato al mango
confettura di albicocca
Ingredienti
per la frolla express con speculoos
cioccolato bianco g 50
speculoos g 80
zucchero di canna g 10
éclats g 15
perle di cioccolato g 25
limone scorza n 2
per gli speculoos
burro g 117
zucchero di canna g 117
zucchero g 35
uova g 23
latte g 12
farina g 234
sale g 1
cannella g 6
baking g 6
per il caramello
panna g 200
latte g 50
glucosio g 50 + g 105
1/2 bacca di vaniglia
sale di maldon g 2
zucchero g 95
burro g 70
per la crema al cioccolato bianco e
passion fruit
latte alta qualità g 60
zucchero g 50
uova g 135
cioccolato bianco g 125
burro di cacao g 25
polpa di passion fruit g 65
per la mousse cioccolato e mango
latte g 125
cioccolato al latte g 360
gelatina in polvere g 6
acqua g 30
polpa di mango g 125
panna g 500
per lo sciroppo montato al mango
acqua g 70
zucchero g 55
succo di lime g 30
polpa di mango g 30
gelatina in polvere g 5 + acqua per
reidratare g 25

Procedimento
Frolla express con speculoos
Unire lo speculoos,
precendentemente reso in briciole,
a zucchero di canna, éclats, scorza di
limone e perle di cioccolato. Temperare
il cioccolato bianco e unirlo al composto, poi
stenderlo su un foglio di carta da forno e tenerlo in
congelatore.
Speculoos
In una planetaria munita di foglia, inserire il burro morbido
(ma ancora plastico) con lo zucchero di canna, lo zucchero,
la cannella ed il sale. Unire le uova poco alla volta, poi
aggiungere il latte a filo. Unire la farina ed il baking setacciati
insieme; impastare solo il tempo necessario per farli
assorbire all’impasto. Stendere tra due fogli di carta da forno,
lasciar riposare in frigorifero per 12 ore. Cuocere a 170°C per
20’.
Caramello
Scaldare la panna, il latte, la prima parte di glucosio, la
vaniglia ed il sale di Maldon. Fare uno sciroppo con lo
zucchero e la seconda parte di glucosio. Portare a 180°C e
decuocere con il composto di latte e panna caldi. Portare a
105°C e filtrare. Aggiungere il burro quando il caramello è a
70°C; mixare. Lasciar riposare 12 ore prima di utilizzarlo.
Crema cioccolato bianco e passion fruit
Cuocere a 82°C latte, zucchero e uova. Versare il composto
sul cioccolato bianco e il burro di cacao. Mixare con un mixer
ad immersione; unire la polpa di passion fruit e mixare
di nuovo. Far stabilizzare 12 ore in frigorifero, coperto da
pellicola a contatto.
Mousse cioccolato e mango
Scaldare il latte e versarlo sul cioccolato al latte; mixare.
Unire la gelatina (precedentemente reidratata con l’acqua)
ed aggiungere la polpa di mango; mixare. Quando il
composto è ad una temperatura di 35°C inserire la panna
semimontata. Colare subito.
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FROLLA A REGOLA D’ARTE
La Farina 00 Frolla
è una novità di
Molino Grassi. È
stata pensata per
completare la Linea
Pasticceria (per frollapan di spagna-briochepanettone). È una
farina volutamente
debole con W 180
perfetta per pasta frolla sia dolce
sia salata e per la biscotteria.
Il consiglio del pasticcere
“Alessandro Servida consiglia di
usare per questo dolce una farina
con W basso per avere un risultato
perfetto e una frolla friabile.
Come la Farina 00 Frolla di Molino
Grassi”
www.molinograssi.it

Sciroppo montato al mango
Creare uno sciroppo con acqua e zucchero e portarlo a 65°C.
Aggiungere il succo di lime e la purea di mango; portare
a bollore. Reidratare la gelatina con l’acqua, aggiungere
la gelatina al composto e mixare; farlo gelificare 12 ore in
frigorifero. Mettere in planetaria munita di frusta e montare
la gelatina finché sarà liscia e cremosa. Colare in stampi di
silicone a forma di sfera ed abbattere.
Montaggio e finitura
Inserire sul fondo del bicchiere la frolla express allo
speculoos e, con un sac à poche, colare il caramello tra
i cubetti di frolla. Inserire la crema al passion fruit ed
abbattere per circa 10’. Colare la mousse al cioccolato e
mango ed abbattere di nuovo. Tagliare un mango a cubetti
di circa un centimetro e “condirli” con poca confettura di
albicocca. Inserire al centro una sfera di sciroppo montato al
mango.
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