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Lunedì 28 Ottobre 2013  

in collaborazione con  
 

 
 

 
Presenta 

 
“Prenditi cura delle tue creazioni con  

Multifresh” 
pastry chef Andrea Strabba Tamagnini 
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   Programma 

 
Rigenerazione dei croissant. 
Dacquoise: preparazione e cottura. 
Preparazione ganache per ripieno macarons. 
Preparazione e cottura macarons. 

 Preparazione palet di frutta. 
Preparazione mousse cioccolato al latte. 
Tecniche raffreddamento mousse, palet e fondo di Dacquoise. 
Scioglimento cioccolato. 
   

            

 
o Dacquoise 

 
Ingredienti: 
180 gr di zucchero a velo 
180 gr di farina di mandorle 
180 gr di cocco rapè 
550 gr di albume 
460 gr di zucchero semolato 
 
Montare l’albume con lo zucchero semolato, aggiungere le polveri mescolate. Dressare con il 
sac à poche dentro ai cerchi d’acciaio e spolverare con zucchero a velo.  
Cuocere a 180° per 10-15 minuti in forno a valvola chiusa. 
 
N.B.: per la versione al cioccolato sostituire 80 gr di zucchero a velo con il cacao. 
 

o Macarons 
 
Ingredienti: 
Amalgamare 
600 gr tpt (zucchero e mandorle) 
100 gr albume + colore idrosolubile 
Meringa 
Montare 
100 gr albume 

 Cuocere a 116° 
 300 gr zucchero 
 100 gr acqua 
 

Colorare l’albume indicato nella prima parte della ricetta  e poi amalgamare al tpt. Preparare 
una meringa all’ italiana con i restanti ingredienti. Quando la meringa è a 37-40° amalgamare il 
tutto prima con una marisa e poi con un tarocco sino ad ottenere un impasto liscio e lucido. 

            Formare con una bocchetta n. 7 dei dischi di cm 4 di diametro, battere leggermente la teglia e  
            lasciare riposare 30 minuti. Cuocere a 160° per 14-15 minuti. 
 

 



  3 
 

 
o Ganache al cioccolato fondente (ripieno macarons) 

 
Ingredienti 

 800 gr di panna 
 100 gr di glucosio 
 1 kg di cioccolato fondente 
 250 gr di burro 
 

 Mettere sul fuoco panna e glucosio, portare a bollore, versare sul cioccolato parzialmente 
sciolto e creare un nucleo mescolando dal centro. Aggiungere il burro a pezzetti ed emulsionare 
nel cutter. 

    
  

o Palet di frutta 
 
Ingredienti 

 1 kg di frutta 
 20 gr di gelatina 
 150 gr di zucchero 
 100 gr di meringa svizzera 
 
 Frullare la frutta e scaldarne la metà, scioglierci la gelatina dentro già frullata e strizzata. 

 Aggiungere lo zucchero, il resto della frutta e la meringa. Senza la meringa per 1 kg di frutta  
mettere 250-250 gr di zucchero. 
 
 

o Mousse di cioccolato al latte 
 
Crema inglese 
Ingredienti 
500 gr latte 
500 gr panna 
100 gr zucchero 
200 gr tuorlo 
 
Portare a bollore panna e latte e versare sui tuorli preventivamente mescolati senza montarli 
con lo zucchero. Cuocere il tutto fino all’addensamento a 82/84°. Passare al colino conico e fare 
raffreddare velocemente. 
 
Ingredienti 
300 gr crema inglese 
500 gr cioccolato al latte aromatizzato caramello 
400 gr panna 
6 gr gelatina in fogli 
 
Versare la crema inglese calda sul cioccolato al latte, aggiungere la gelatina già strizzata e 
sciolta, emulsionare nel cutter per creare un’emulsione, poi aggiungere la panna semi-montata. 


