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TORTA ELEGANTE 
 

Amaretto morbido 
 
Farina di mandorle  gr 560 
Zucchero a velo  gr 500 
Zucchero   gr 400 
Albume d’uovo  gr 400 
 
Setacciare la polvere di mandorle con lo zucchero a velo e montare gli albumi con il secondo 
zucchero, miscelare assieme le due parti, stendere su carta da forno del diametro desiderato e 
cuocere a 230°c per 3 minuti, valvola chiusa. Abbattere di temperatura e conservare in frigo. 
 
Crema bianco mangiare 
 
Marzapane 1.1 macinato finissimo  gr 550 
Amido di riso     gr 40 
Latte      gr 1200 
Gelatina in fogli    gr 24 
Panna montata    gr 1400 
 
Cuocere fino a 84°c il latte con il marzapane e l’amido di riso, incorporare la gelatina e 
emulsionare il tutto. 
Unire la panna semimontata quando il composto raggiunge i 26°c delicatamente. 
 
Marmellata di arance-fragole 
 
Succo di arance  gr 300 
Zucchero semolato  gr 500 
Fragole   gr 700 
Zenzero fresco macinato gr 30 
Zucchero   gr 50 
Pectina   gr 7 
Gelatina in fogli  gr 18 
 
Sciogliere la gelatina in un po di succo di ararncia, poi miscelare tutti gli altri ingredienti, 
cuocere e versare negli anelli alti mm5, aiutandosi con il dosatore e abbattere di temperatura. 
 
Glassa bianca 
 
Latte    gr 250 
Latte condensato  gr 75 
Glucosio   gr 100 
Cioccolato bianco  gr 400 
Gelatina in fogli  gr 10 
Gelatina neutra  gr 200 
 
Bollire il latte il latte condensato e il glucosio, versare sul cioccolato, unire i fogli di gelatina e la 
gelatina neutra, mixare il tutto, raffreddare e far riposare una notte in frigo, utilizzare a 38°c. 
 
Decorare a fantasia con frutta fresca, lamponi frutti di bosco ecc. 
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TORTA CLASSICA GOLOSA 
 
Pan di spagna 
Zucchero   gr 300 
Uova    gr 360  
Tuorlo d’uovo   gr 200 
Farina debole   gr 200 
Fecola    gr 200  
 
Montare in planetaria i primi 4 ingredienti e incorporare i tuorli poco alla volta, setacciare la 
farina con la fecola, amalgamare delicatamente il tutto, cuocere a 190°c per 18-20minuti 
 
Crema bavarese alla vaniglia  
 
Amido di riso   gr 30 
Tuorlo d’uovo   gr 200 
Zucchero   gr 200 
Panna    gr 500 
Latte    gr 500 
Gelatina in fogli  gr 10 
Limone gratt.   gr 5 
Vaniglia   gr 3 
Limoni succo   gr 50 
Panna montata  gr 600 
 
Preparare una crema inglese come segue: incorporare la gelatina,  far raffreddare a 30-32°c e 
incorporare la panna semi-montata. 
 
Savoiardi giro torta 
 
Tuorlo d’uovo   gr 190 
Zucchero   gr 120 
Vaniglia in  bacche  gr 2 
Albumi    gr 380 
Zucchero   gr 95 
Farina debole   gr 180 
Fecola    gr 65 
 
Montare i tuorli con lo zucchero, montare gli albumi con lo zucchero, unire delicatamente le due 
masse, unire la farina e la fecola setacciate assieme, formare dei piccoli savoiardi attaccati l’uno 
all’altro, spolverare di zucchero a velo e cuocere alla temperatura di 210°c per 10-12 minuti. 
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TORTA FUTURISTICA 
 

Ingredienti 
Pasta sable agli agrumi 
Burro   gr 150 
Tuorli   gr 100 
Zucchero di canna gr 170 
Farina di mandorle gr 180 
Farina   gr 160 
Zeste di limone gr 20 
 
 
Crema di mandorle alla grappa di albicocche 
Grappa di albicocche gr 100 
Marzapane 50% gr 600 
Burro di cacao gr 100 
 
 
Palet di crema pasticcera 
Crema pasticcera gr 450 
Gelatina in fogli gr 10 
Panna montata gr 450 
 
 
Paste di frutta all’albicocca 
Polpa di albicocche gr 1400 
Zucchero  gr 100 
Pectina  gr 20 
Glucosio  gr 200 
Zucchero invertito gr 100 
Acido citrico  gr 15 
 
 
Polpa di frutta gelificata 
Polpa di frutta  gr 500 
Zucchero  gr 50 
Gelatina in fogli gr 10 
 
 
Procedimento 
Per la pasta sable agli agrumi 
Impastare insieme il burro, i tuorli, lo zucchero di canna, la farina di mandorle, la farina e le 
zeste. 
 
 
Per la crema di mandorle 
Emulsionare la grappa e il marzapane.unire il burro di cacao, poi versare la crema negli appositi 
stampi. Fare cristallizzare in frigorifero per alcune ore 
 
 
Per il palet di crema pasticcera 
Unire delicatamente la crema pasticcera, la gelatina in fogli e la panna montata. Versare il 
composto negli appositi stampi di flexipan e fare indurire in abbattitore. 
 
 
 
 
 
 



Per la paste di frutta all ‘albicocca 
Scaldare la polpa, versare a pioggia la miscela zucchero-pectina. Portare a ebollizione lasciare 
bollire 5 minuti. Aggiungere lo zucchero in più volte, senza interrompere l’ebollizione. 
Incorporare il glucosio e lo zucchero invertito. Cuocere a 104°c e unire l’acido citrico. Colare nei 
quadrio nell’amido. Tagliare dopo 12 ore. 
 
Per la polpa di frutta gelificata 
Unire assieme alla polpa, lo zucchero e la gelatina in fogli. 
 
 
Montaggio 
Sovrapporre alla pasta sable un disco sottile di crema di mandorle, fare indurire in abbattitore e 
sovrapporre un mezzo disco di crema pasticcera preparato in precedenza. Decorare l’altra 
mezza crostata con i parallelepipedi di polpa e gelatina di frutta induriti in precedenza. 

 


