20 anni!

INSIEME

Buon compleanno Valrhona Italia
Poco più che maggiorenne.
Si dice che i vent’anni di una persona siano
una sorta di età dell’oro. Si posseggono la
forza, i sogni ed entusiasmo della gioventù e,
contemporaneamente, ci si è lasciati alle spalle
le incertezze e le paure dell’adolescenza.
Mi piace pensare che la stessa cosa possa valere
per il ‘compleanno’ di Valrhona Italia.
Vent’anni anni di passione e progetti ma
soprattutto vent’anni di sfide e traguardi
condivisi.
Di tutte le cose che ho imparato nei miei anni
in azienda, infatti, una campeggia su tutte:
l’importanza del valore delle persone, il lato
umano senza il quale non esiste traguardo che
possa dirsi realmente raggiunto.
Per questo tra i molti motivi che mi rendono
orgoglioso del far parte della famiglia Valrhona
c’è proprio la grande rilevanza che viene data
alle persone in quanto tali, non solo come
dipendenti. Sin dal mio primo giorno ho
percepito questo aspetto, l’ho interiorizzato e
ne ho fatto un elemento-guida per ogni azione
e progetto che ho promosso, ideato e realizzato
insieme al team.
Valrhona è una grande famiglia allargata, un
network fortissimo di professionalità di alto livello
(dipendenti, consulenti, partner, professionisti
del settore) su cui puoi contare sempre sia
all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Un plus che all’inizio può anche intimorire. A me
è successo. Ma poi comprendi la grande risorsa
che tutto questo rappresenta e il meraviglioso
senso di appartenenza che ti regala ed allora
non puoi che vivere entusiasticamente ogni
giorno di lavoro.
E sono stati giorni eccezionali. Dal 2001 abbiamo
fatto molta strada, siamo cresciuti, abbiamo
dato vita a nuovi brand, messo a punto prodotti
e collaborazioni. Partendo da una storia unica e
prestigiosa abbiamo proseguito nella crescita ed
espansione nella consapevolezza di voler creare
qualcosa di duraturo e sostenibile.
Già. La sostenibilità. Altro grande ‘credo’ di
Valrhona. Sostenibilità ambientale, sociale e
umana (e ancora si torna a parlare di persone),
sempre.

Nel mio ruolo ho cercato di non dimenticare
mai questo valore, di trasmetterlo alle persone,
di farne un elemento costante di ogni attività.
Spero di esserci riuscito.
E poi c’è il lato più affascinante del lavorare in
Valrhona, quello che lo rende un reale privilegio:
l’avere al centro del business un prodotto unico
e meraviglioso come il cioccolato. Un prodotto
legato al piacere, alla condivisione, persino al
lusso, che regala emozioni, ricordi, esperienze.
È un po’ come giocare in un altro campionato,
la Champions League del food: il livello si alza
ulteriormente visto che in campo ci sono solo i
top player! Ho la fortuna di avere a che fare con
‘giocatori’ bravissimi quotidianamente: penso
ai grandi pasticceri e chef con cui collaboriamo
come a tutti i clienti e consulenti che animano la
nostra quotidianità.
Sono troppi i nomi a cui rivolgere il mio, il
nostro grazie. Impossibile elencarli tutti ma ad
ognuno di loro va la nostra e la mia personale
riconoscenza.
Questo compleanno speciale arriva al termine di
un periodo che ha ferito l’umanità intera. Non
posso dire se ci ha reso migliori ma lo spero e
da questa speranza parte il mio augurio di un
nuovo inizio.
Noi di Valrhona siamo pronti a fare la nostra parte
desiderosi di nuovi traguardi da raggiungere
anche affiancando tutti gli operatori del comparto
in questo restart ricco di sfide ed aspettative.
Igor Maiellano
Business Unit Manager Valrhona Italia
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“Negli

“Quando ho iniziato con Valrhona il brand non

era ancora conosciuto in Italia ma i pasticceri
erano curiosi e alla ricerca di qualcosa di nuovo.
Quando facevo assaggiare le coperture queste
davano già un messaggio forte, soprattutto
l’aspetto acidulo destava molta attenzione.
Il tuo ricordo più bello con Valrhona?
Nel 2006 ho fatto il mio primo viaggio in
Madagascar per visitare la piantagione Millot, è
stata un’esperienza indimenticabile, un mondo
completamente da scoprire. Vi sono ritornato
nel 2016 e ho potuto constatare con i miei
stessi occhi i risultati delle politiche responsabili
intraprese da Valrhona per migliorare le
condizioni di vita e lavorative dei produttori di
cacao. Nel 2016 ho trovato costruzioni abitative
e scuole che prima non c’erano.”
Raffaele Quaglia
Rappresentante commerciale Valrhona dal 1999

Viaggio in piantagione - Madagascar 2006

anni 2000 ho partecipato a uno dei
primi eventi dedicati ai partner e alle demo per
i clienti, eventi molto importanti per far capire
i prodotti ai clienti che ancora si ricordano gli
chef dell’Ecole Valrhona. Nel 2002 ho fatto
il mio primo viaggio a Tain l’Hermitage con
alcuni clienti, ricordo lo scetticismo iniziale, ma
ricordo anche l’entusiasmo dei clienti al ritorno.
Sono stati anni complessi, convincere un palato
abituato a un gusto dolce e ruffiano non è mai
semplice e i nostri cioccolati da subito si sono
dimostarti diversi e decisamente fuori dagli
schemi di quanto veniva allora proposto dal
mercato. Con passione e pazienza sono riuscito
a far conoscere e apprezzare questo brand che
oggi è diventato un punto di riferimento.”
Paolo Cestari
Rappresentante commerciale Valrhona dal 1999

“All’inizio della mia collaborazione con Valrhona

mi sono subito accorto del passo diverso del
brand e della voglia di fare, giovane e fresca. Con
Valrhona ho scoperto il mondo del cioccolato e
del laboratorio anche grazie alla formazione che
ho fatto all’Ecole Valrhona di Tain l’Hermitage e
agli eventi dimostrativi con i clienti.

“Nel

2000 Valrhona era conosciuta solo per
sentito dire... poco a poco ho iniziato a raccontare
ai clienti la filosofia di questa nuova azienda e far
degustare le tavolette di cioccolati millesimati.
I primi feedback riguardavano l’elevato grado
di acidità che destava inizialmente perplessità
ma che negli anni è risultato essere il cavallo di
battaglia del brand.”
Quali sono state le tue esperienze più
significative con Valrhona?
“Sono stato più volte a Tain l’Hermitage sia per
visitare il sito produttivo sia per seguire corsi
di formazione e aggiornamento anche presso
l’Ecole Valrhona”
Antonio Manco
Rappresentante commerciale Valrhona dal 2000

Viaggio in piantagione - Madagascar 2016

Com’era la fiera Sigep di Rimini 20 anni fa?
Nel 2001 Valrhona aveva al Sigep uno spazio
espositivo di soli 10mq - sembra assurdo
pensando allo stand attuale di 200mq - eravamo
solo in tre persone presso lo stand e non ci
conosceva nessuno. Non c’erano pasticceri
dell’École sullo stand, l’École all’epoca era
diretta da Frederic Bau. Ne esisteva solo una, la
prima, a Tain l’Hermitage. Oggi École Valrhona
vuol dire 4 centri di formazione sparsi in tutto il
mondo.”
Fulvio Balducci
Rappresentante commerciale Valrhona dal 2001

“Sono stato lo Chef Pasticcere di Valrhona Italia dal 2002 al 2009.

Entrare in Valrhona vuol dire credere in un progetto, credere in una
filosofia dove l’aromaticità del gusto prende una nuova visione.
Scoprire Valrhona non vuol dire solo fare comunicazione col
cioccolato ma avvicinarsi con occhio attento a ciò che sono le leggi
della pasticceria, del rispetto del cliente e alla ricerca ed evoluzione
maniacale. Valrhona è una famiglia, chi ne sposa la filosofia entra in
un progetto internazionale di formazioni, servizi prodotti e continua
innovazione.
Sono stato il primo pasticcere straniero ad entrare all’Ecole Valrhona,
da subito mi hanno fatto sentire apprezzato e valorizzato. Il legame
con la scuola non è mai finito, continua sempre il rispetto verso la
persona e la giacca bianca che indossiamo.
Un ricordo a me caro è la prima demo partner organizzata con Eric
Marchisio a cui hanno partecipato oltre 200 clienti, abbiamo sempre
cercato di dare un servizio importante in Italia perchè credevamo
davvero tanto nel mercato. É stata la prima demo partner di Valrhona,
non era mai stata fatta nemmeno in Francia. I servizi che questa
azienda offre , insieme alla meravigliosa materia prima, ne fanno il
brand che tutti conosciamo.”
Gianluca Fusto – Chef Pasticcere FUSTO Milano

Festival di alta cucina - Alpe Adria Cooking 2005

“Ho lavorato con Valrhona Italia dal 2001 al 2006 come chef dell’Ecole
e continuo tuttora la collaborazione. Per me è stata un’esperienza
importante perchè la cultura della pasticceria italiana mi ha permesso
di ispirarmi, accrescere e ampliare le mie conoscenze grazie ai continui
scambi avvenuti durante le formazioni che ho svolto presso i clienti in
tutta Italia. Ci sono prodotti che realizzo tuttora nella mia pasticceria,
uno fra tutti il panettone di Rolando Morandin. Ho svolto moltissime
atr, formazioni specialmente nel nord Italia... erano gli inizi degli anni
2000, tutto era diverso ma tutto era in fermento.
Ho dei bellissimi ricordi e porto con me numerose esperienze.”
Yann Duytsche - Chef Pasticcere Dolç (Barcellona)

“Ho

lavorato con Valrhona Italia dal 2006 al
2010, è stata per me un’esperienza fantastica.
Ricordo quanto sia stato stimolante il lavoro
in filiale in quegli anni: il concetto di pasticceri
partner prendeva sempre più piede e creare
eventi ad hoc per i nostri clienti era uno
stimolo importante. Ho potuto constatare
personalmente la crescita esponenziale di
Sigep, che in pochi anni è passata da una fiera
di settore nazionale a una fiera internazionale di
tutto rispetto, un punto di riferimento in Italia e
all’estero.”
Antonio Tolsada
Responsabile Commerciale Valrhona America Latina

Salone Internazionale Sigep 2007

“Sono stato chef pasticcere per Valrhona Italia

dal 2009 al 2012 e di questi anni conservo dei
bellissimi ricordi. In particolare penso con molta
gioia al mio primo evento in Italia: una demo per
i clienti Partner, uno degli eventi più importanti
e rappresentativi. Collaboro tuttora con la filiale
italiana e con Valrhona mondo, per me è sempre
un po’ come tornare a casa.”
Javier Guillen – Chef Pasticcere Sosa

“In

occasione del 20° compleanno di Valrhona Italia, desidero
esprimere tutta la mia gratitudine a chi ha contribuito, durante tutti
questi anni, alla crescita della nostra azienda. In questi anni ci sono
stati tanti cambiamenti, abbiamo ottenuto successi e soddisfazioni
ed abbiamo collaborato con un numero sempre crescente di clienti
che ci hanno scelto e che ci scelgono ogni giorno come partner: i
loro risultati sono per noi motivo di orgoglio, il motore che ci spinge
a continuare ad affrontare, giorno per giorno, il nostro lavoro con
passione e determinazione. Personalmente, ho vissuto questo
progetto come un’avventura soprattutto umana e colgo l’occasione
per ringraziare tutte le persone che ci hanno accompagnato iniziando
da tutti i pasticceri e tutti gli chef che hanno seguito e aderito alle
nostre iniziative riuscendo, credo, a crescere assieme a noi.
Vorrei ringraziare anche tutti i nostri agenti e partner che con la loro
forza e tenacia hanno permesso il raggiungimento di ottimi risultati.
Non posso naturalmente dimenticare tutti i nostri clienti : grazie per
averci scelto e per continuare a riporre in noi la vostra fiducia.
Non avremmo però potuto ottenere un simile risultato senza un
ottimo lavoro di squadra in Valrhona Italia. Abbiamo investito
tanto al servizio dei nostri clienti ed in questo lavoro con grande
determinazione. Tanto è stato fatto quindi e tanto rimane da fare:
ma voglio considerare questo anniversario come un nuovo punto
di partenza che ci spinga ad aprirci alle sfide future con grande
entusiasmo.
Di Cuore Grazie.”
Eric Marchisio
Direttore Generale Nuovi Business
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TRONCHETTO BELLE HÉLÈNE
Una ricetta originale dell’École Valrhona - Ricetta calcolata per 5 Stampi Tronchetto Grande U cod. 2171

BISCOTTO MORBIDO ALLE MANDORLE
560
450
825
225
180
110

g
g
g
g
g
g

Montare con il robot la farina di mandorle, i 450 g di
zucchero e le uova, poi frullare e incorporare il burro.
In parallelo, montare gli albumi con i 110 g rimanenti
di zucchero. Mescolare delicatamente i due composti.
Stendere nel quadro e cuocere a 180°C per 15/20 minuti.

FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Zucchero semolato
Uova intere
Burro secco 84%
Albumi
Zucchero semolato

PRALINATO CROCCANTE TANARIVA
750 g PRALINATO FRUTTATO CROCCANTE 50%
150 g TANARIVA LACTEE 33%
30 g BURRO DI CACAO

Far sciogliere la copertura Tanariva Lactee 33% a 45°C,
successivamente mescolarla con il burro liquido e
aggiungere il tutto al pralinato fruttato croccante 50%.
Utilizzare immediatamente

CHANTILLY PERA
451
12
60,1
25
902
150

g
g
g
g
g
g

Polpa di pera William
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua minerale
Liquore di pera
Panna UHT 35%
Mascarpone

Reidratare la gelatina con 5 volte il suo peso in acqua.
Scaldare la polpa di pera, aggiungere la gelatina e il
liquore, incorporare il tutto mescolando la panna e il
mascarpone.
Lasciare a riposo per 12 ore in frigorifero. Frullare con un
mixer prima dell’utilizzo

COMPOSTA DI PERE
506
110
9,1
45,4
629

g
g
g
g
g

Polpa di pera William
Zucchero semolato
PECTINA NH
Zucchero semolato
Pere fresche

Mescolare i 45.4 g di zucchero con la Pectina NH. Portare
ad ebollizione la polpa di pera e i 110 g di zucchero.
Versare in un recipiente e a 50°C aggiungere i cubetti di
pere fresche. Conservare in frigorifero.

MOUSSE LEGGERA AL
PRALINATO MANDORLE 55%
1030
25,8
129
1260
1550
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Reidratare la gelatina con 5 volte il suo peso in acqua.
Portare il latte ad ebollizione e aggiungerci la gelatina.
Versare circa 1/3 del liquido caldo sul pralinato mandorle
55% e mescolare con una frusta fino a ottenere una
texture liscia, elastica e brillante, segno di un’emulsione
ben avviata. Mixare e aggiungere il resto del latte facendo
attenzione a conservare la texture.
Quando la temperatura del composto è di 25°C,
incorporare la panna dopo averla fatta montare.
Versare immediatamente e congelare.

Latte intero UHT
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua minerale
PRALINATO MANDORLE 55%
Panna UHT 35%
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NAPPAGE ABSOLU DA SPRUZZARE
ALL’ORO E VANIGLIA
1000 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
100 g Acqua minerale
qb POLVERE SCINTILLANTE ORO
1 pz BACCELLO DI VANIGLIA MADAGASCAR

Far sciogliere l’absolu cristal nell’acqua.
Incorporare la vaniglia e la polvere scintillante oro.
Spruzzare immediatamente con una pistola ad una
temperatura di circa 80°C.

GLASSA MORBIDA TAÏNORI
169 g Panna UHT 35%
450 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
232 g TAINORI 64%

Far sciogliere la copertura tainori 64%.
Portare ad ebollizione la panna e separatamente far
sciogliere l’absolu cristal nappage a 60/70°C.
Versare la panna a poco a poco sulla copertura sciolta,
emulsionare con una marisa come per fare una ganache e
terminare con il Nappage. Filtrare.
Mixare per perfezionare la texture sottile e l’aspetto
lucido della glassa, facando attenzione a non incorporare
bolle d’aria.
Si consiglia di conservare la glassa per una notte prima
dell’utilizzo.
Utilizzare la glassa a una temperatura di 30/32°C ottenuta
scaldandola in microonde.

TRONCHETTO BELLE HÉLÈNE AL PRALINATO
2350
930
1600
1300
4000

Biscotto morbido alle mandorle
Pralinato croccante Tanariva
Chantilly pera
Composta di pera
Mousse leggera al Pralinato Mandorla
55%
1110 g Nappage Absolu da spruzzare all’oro e
vaniglia
851 g Glassa morbida Taïnori
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MONTAGGIO E FINITURA

Dopo aver cotto e lasciato raffreddare il biscotto,
stendere il pralinato croccante.
Lasciar cristallizzare in frigorifero, poi tagliare 5
rettangoli di 7 x 52 cm. Con una tasca munita di
bocchetta liscia, disporre 250 g di Chantilly pera in
punte sui bordi del rettangolo di biscotto. Disporre poi
200 g di composta di pere nel centro. Aggiungere 50 g
di chantilly pera al di sopra della composta e surgelare il
tutto.
Preparare la mousse leggera al Pralinato e versarne
750 g in ciascun stampo tronchetto. Aggiungerci gli
inserti biscotto-chantilly-composta facendo attenzione
di metterli in corrispondenza del bordo dello stampo.
Congelare.

Togliere i tronchetti dagli stampi e spruzzarli con il
Nappage caldo all’oro e vaniglia.
Congelare.
Preparare delle striscie con la glassa Tainori (vedere
foto)
Per completare la decorazione dei tronchetti, temperare
del cioccolato fondente, incollare con un po’ di olio dei
fogli chitarra su delle placche piatte. Versare una parte
di copertura e ricoprire immediatamene con un secondo
foglio chitarra, stendere e lisciare con un mattarello
stendendo la copertura verso l’esterno. Verificare lo
spessore. Appena comincia a cristallizzare, tagliare dei
quadrati interi che serviranno da chiusure. Disporre le
chiusure alle estremità dei tronchetti.

VALRHONA: Tanariva Lactee 33%, Burro di cacao, Pralinato mandorle 55%, Absolu cristal nappage neutro,
Tainori 64%
SOSA: Farina di mandorle extra fine, Gelatina in polvere 220 bloom
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PERLE
PERLE CIOCCOLATO
FONDENTE
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PANETTONE TUTTO GRANO E PERLE AL CIOCCOLATO
Una ricetta di Francesca e Rolando Morandin
Ricetta calcolata per 23 panettoni
Dopo aver terminato i tre rinfreschi del lievito madre si può procedere con il primo impasto serale.

IMPASTO SERALE
1750
1
1250
2000
4000
1250
1
2500

g
L
g
g
g
g
L
g

Mettere in impastatrice lo zucchero, l’acqua e la prima
parte dei tuorli, lasciare girare per qualche
minuto poi aggiungere il lievito naturale e la farina. Prima
di aggiungere qualsiasi altro ingrediente
è estremamente importante lasciare legare la farina per
formare la maglia glutinica. Una volta formata
la maglia aggiungere i tuorli e la restante acqua.
Quando i liquidi saranno tutti assorbiti dalla pasta
aggiungere il burro. Tutti gli ingredienti vanno aggiunti
all’impasto a temperatura ambiente per evitare sbalzi
termici e danneggiare le cellule dei lieviti e batteri lattici
presenti nella madre. Una volta concluso l’impastamento,
la pasta deve risultare liscia e compatta.
Per evitare l’essiccamento e la successiva formazione
della crosta cospargere la superfice con del burro prima
di porre la pasta in cella di lievitazione a 26°C massimo
o a temperatura ambiente fin quando questa non abbia
triplicato di volume. Trascorse le ore di lievitazione
notturna l’impasto deve essere triplicato.

Zucchero
Acqua a 30°C
Tuorli d’uovo
Lievito naturale
Farina Panettone
Tuorli d’uovo
Acqua a 30°C
Burro

IMPASTO DEL MATTINO
2000
400
450
550
120
7
2000
3000
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Quando l’impasto è pronto lo si pone nell’impastatrice e
si procede con l’impasto del mattino.
Aggiungere la farina Panettone all’impasto della sera e
attendere la formazione della maglia glutinica.
È molto importante che questa sia ben formata altrimenti
l’impasto non risulterà incordato. Successivamente
aggiungere i tuorli e attendere il loro assorbimento,
dopodiché lo zucchero e per finire il burro con il sale e la
vaniglia. Quando l’impasto avrà assorbito tutto il burro
aggiungere l’arancio candito e le perle cioccolato fondenti
Terminato l’impastamento la pasta viene posta in un
mastello e lasciata puntare per circa 1 ora.
Terminata la fase di “puntatura” si formano i panettoni
del peso desiderato e si procede con la “pirlatura”.
Una volta ottenuti i panettoni e posti nello stampo si
lasciano lievitare a 30°C per circa 4-5 ore o a temperatura
ambiente fin quando questi non abbiano raggiunto la
giusta lievitazione.
Si procede con una cottura iniziale molto dolce a 150°C
per i primi 10 minuti per permettere lo sviluppo
in volume in forno. Si conclude la cottura a 170°C fino a
che al cuore del prodotto non si raggiungono i 92°C.

Farina Panettone
Zucchero
Tuorli
Burro
Sale
Baccelli di Vaniglia
g Arancio Candito
g PERLE CIOCCOLATO FONDENTE
g
g
g
g
g
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Appena terminata la cottura i panettoni vanno capovolti,
questo perché la maglia glutinica
non è stabile e i panettoni collasserebbero, per renderla
rigida questa deve raffreddare.
I panettoni freddi devono essere confezionati in appositi
sacchetti entro 12 ore per evitare che
a contatto con l’aria si secchino.
Prima di confezionarli, glassare i panettoni con una glassa
preparata con:

GLASSA
1 L Acqua
1000 g Zucchero
400 g GLUCOSIO
2500 g GUANAJA 70%

Portare ad ebollizione l’acqua, lo zucchero e il glucosio.
Quando sono in ebollizione rovesciare sopra i
2,5 kg di copertura Guanaja.
Quando la glassa è a circa 70°C aggiungere 150 g di
alcool etilico a 95°C.
Se necessario mixare con un frullatore a immersione
Ottenuta la glassa glassare i panettoni e decorare con
perle croccanti fondenti Valrhona

VALRHONA: Perle al cioccolato fondenti, Guanaja 70%, perle croccanti fondenti
SOSA: Glucosio
NOROHY: Bacche di Vaniglia del Madagascar
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ABSOLU CRISTAL
ABSOLU CRISTAL
NAPPAGE NEUTRO
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TORTA IDA
Una ricetta originale dell’École Valrhona - Calcolata per 6 torte Ø 16 cm

GANACHE MONTATA ILLANKA
200
25
25
190
410

g
g
g
g
g

Scaldare la quantità minore di panna da montare, il
glucosio e lo zucchero invertito.
Versare gradualmente il composto caldo sulla copertura
fusa.
Mescolare il prima possibile per completare l’emulsione.
Aggiungere la seconda quantità di panna liquida fredda.
Miscelare nuovamente. Lasciare cristallizzare in frigorifero
idealmente durante una notte.
Espandere.

Panna da montare 35%
GLUCOSIO
ZUCCHERO INVERTITO
ILLANKA 63%
Panna da montare 35%

MOUSSE AL LAMPONE
430
380
7
190
130
260

g
g
g
g
g
g

Scaldare la polpa di lampone.
Aggiungere le uova e la gelatina precedentemente
reidratata. Cuocere a 82/84 °C.
Raffreddare a 40 °C e aggiungere il burro ammorbidito.
Mescolare e raffreddare rapidamente.
Scaldare gli albumi e lo zucchero a 55 °C a bagnomaria e
montare fino a completo raffreddamento.
Aggiungere il crémeux freddo e utilizzare
immediatamente.

Polpa di lampone
Uova intere
GELATINA
Burro secco 84%
Albumi d’uovo
Zucchero semolato

PASTA SABLÉE AL CACAO
380
280
190
160
95
6
470
80

g
g
g
g
g
g
g
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Preparare una prima miscela con il burro ammorbidito, lo
zucchero a velo, le uova,
la quantità più piccola di farina, la farina di mandorle e il
sale fino.
Fare attenzione a non montare il composto.
Una volta che la miscela è omogenea, aggiungere la
quantità più grande di farina e il cacao in polvere.
Ripartire e conservare in frigorifero.
Cuocere in forno a 150 °C.

Burro secco 84%
Zucchero a velo
Farina T55
Uova intere
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Sale
Farina T55
CACAO IN POLVERE

MOELLEUX AL CIOCCOLATO ALLE MANDORLE
310
270
40
4
190
85
270
110
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Mescolare le polveri setacciate con le uova e i tuorli.
Espandere con un robot da cucina.
Scaldare leggermente la panna (60 °C) ed emulsionare
con il cioccolato fuso.
Aggiungere questa miscela al preparato espanso.
Cuocere a 160 °C.

Zucchero
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Amido di mais
Lievito in polvere
Uova intere
Tuorli d’uovo
Panna da montare 35%
P125 COEUR DE GUANAJA
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NAPPAGE ABSOLU DA POLVERIZZARE
500 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
50 g Acqua

Portare a ebollizione il nappage Absolu Cristal con
dell’acqua.
Polverizzare quanto prima con una pistola a circa 80 °C.

NAPPAGE AL LAMPONE
500 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
50 g Polpa di lampone
qb Colorante rosso al lampone

Portare a ebollizione il nappage Absolu Cristal con la
polpa dei lamponi.
Aggiungere il colorante secondo il colore desiderato.
Polverizzare quanto prima con una pistola a circa 80 °C.

MONTAGGIO E FINITURA

Preparare la ganache montata. Realizzare la mousse, colare immediatamente 220 g in
anelli da 14 cm di diametro e surgelare.
Stendere la pasta sablée con 2,5 mm di spessore. Riempire degli anelli per torte da 16 cm
di diametro. Cuocere a 150 °C per circa 15 minuti. Preparare e poi riempire ogni fondo con
circa 200 g di biscuit moelleux. Cuocere a 160 °C per circa 20 minuti,
quindi surgelare. Espandere la ganache montata con un sac à poche con un beccuccio
ad imbuto e ripartire circa 140 g in anelli da 12 cm di diametro (vedi foto). Surgelare e
rimuovere l’anello.
Utilizzando una pistola, stendere un velo di nappage Absolu Cristal.
Rimuovere prontamente l’anello di mousse e ricoprire con il nappage Absolu Cristal al
lampone. Posizionare questi dischetti sul fondo della torta (vedi foto).
Per la decorazione di cioccolato: stendere della copertura nera temperata tra 2 fogli di
acetato stampati. Controllare lo spessore. Prima della cristallizzazione, disegnare dei
triangoli dai bordi ondulati.
Collocare i lamponi freschi attorno alla mousse.

VALRHONA: Illanka 63%, Cacao in polvere, P125 Coeur de guanaja, Absolu cristal nappage neutro
SOSA: Glucosio, Zucchero invertito, Gelatina, Farina di mandorle extra fine
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TAINORI 64%

TAÏNORI 64%
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TORTUGA
Una ricetta originale di David Briand, Chef pasticciere dell’École Valrhona - Ricetta calcolata per 24 desserts

GELÉE TAÏNORI
430
30
2
140

g
g
g
g

Mescolare lo zucchero e la pectina X58.
Riscaldare il latte ed incorporare con l’aiuto di una frusta
la miscela di zucchero / pectina.
Far bollire mescolando.
Versare gradualmente una parte del latte caldo sulla
copertura tritata e mescolare usando la
spatola per creare un nucleo elastico, segno di
un’emulsione avviata.
Continuare a versare il latte, assicurandosi di mantenere
questa emulsione fino alla fine della
miscelazione.
Lasciare raffreddare per un momento (45 °C) e versare.
Per un utilizzo posticipato riscaldare la gelée a 60 °C e
utilizzarla a 45 °C.
Attenzione: Questa gelée non va congelata.

Latte intero UHT
Zucchero semolato
PECTINA X58
TAÏNORI 64%

GANACHE MONTATA OPALYS LIME
120
10
10
240
360
7
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Panna UHT 35%
ZUCCHERO INVERTITO
GLUCOSIO DE38/40
OPALYS 33%
Panna UHT 35%
Scorza di lime

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sbucciare i lime precedentemente lavati e lasciare in
infusione le scorze per una notte nella
quantità maggiore di panna.
Riscaldare la minor quantità di panna, il glucosio e lo
zucchero invertito.
Gradualmente versare la miscela calda sul cioccolato
sciolto.
Mixare il prima possibile per completare l’emulsione.
Aggiungere la seconda quantità di panna fredda per
rimuovere le scorze di lime.
Mixare ancora.
Mettere in frigorifero e lasciare a cristallizzare idealmente
per 12 ore.
Montare in modo da ottenere una struttura
sufficientemente consistente da poter essere
lavorata alla tasca o alla spatola.
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STREUSEL AL GRUÉ DI CACAO E LIME
90
90
90
45
45
3

g
g
g
g
g
g

Burro disidratato 84%
Zucchero di canna
Farina T55
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
GRUÉ DI CACAO
Scorza di lime

GEL CHIA LIME
570
110
2
10

g
g
g
g

Tagliare il burro freddo a cubetti.
Setacciare insieme le polveri.
Aggiungere il burro, lo zucchero, il grué in polvere e le
scorze di lime.
Mescolare con lo sbattitore usando la frusta.
Si formeranno delle piccole palline, che si trasformeranno
in una pasta poco omogenea.
Interrompere la miscelazione e conservare in frigorifero
per almeno 30 minuti.
Passare la pasta fredda attraverso un setaccio da 4 mm o
una griglia per candire, per
ottenere granuli regolari o realizzare dei piccoli pezzi di
circa 1 cm.
Conservare in frigorifero o nel congelatore fino al
momento della cottura.
Cuocere a 150/160 °C a valvola aperta.

Mescolare a freddo l’Absolu Cristal con il succo di lime e
le scorze.
Aggiungere i semi di Chia.

ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
Succo di lime
Scorza di lime
Semi di Chia Bio

ANANAS AL LIME

Tagliare l’ananas a cubetti e cuocere per qualche minuto
con la vaniglia e filtrare.
Quindi aggiungere le scorze di lime e la glassa Absolu
Cristal.

320 g Ananas Victoria
1
Scorza di lime
30 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
1 pz BACCELLO DI VANIGLIA

MONTAGGIO E FINITURA
Preparazione
Preparare tutte le ricette. Versare la gelatina di Taïnori (25 g) in cerchi di 4,5 cm di
diametro. Lasciar raffreddare in frigorifero. Usando della copertura pre-cristallizzata di
Taïnori, riempire le palline di Natale (Rif 12485). Voltare per rimuovere il superfluo.
Far sgocciolare gli stampi.
Prima della completa cristallizzazione, rifinire. Lasciar cristallizzare a 16 °C.
Montaggio
Incollare mezza pallina al centro del piatto. Utilizzando uno chablon, applicare 25 g di gel
di chia-lime sul piatto. Mettere la gelatina di taïnori sul gel. Mettere dei cubetti di ananas e
pezzettini di streusel. Montare la ganache e versarne 30 g all’interno della pallina.

VALRHONA: Tainori 64%, Opalys 33%, Gruè di cacao, Absolu cristal nappage neutro
SOSA: Pectina X58, Glucosio DE38/40, Farina di mandorle extra fine, Zucchero invertito.
NOROHY: Baccello di vaniglia del Madagascar
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NYANGBO 68%

NYANGBO 68%
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“NANA” PRALINA NYANGBO ANANAS
Una ricetta originale dell’École Valrhona - Calcolata per una cornice 34cm/10mm

GELATINA DI FRUTTA ANANAS
800
830
20
120
24
11

g
g
g
g
g
g

Miscelare la pectina e lo zucchero. Riscaldare la polpa di
frutta con il succo di lime a 40° C e aggiungere
mescolando la miscela pectina-zucchero. Portare a
ebollizione quindi aggiungere gradualmente lo zucchero
semolato rimanente.
Portare nuovamente a ebollizione e aggiungere il
glucosio.
Cuocere a 75 ° Brix con rifrattometro o 106 ° C con
termometro. Una volta cotto, aggiungere la soluzione di
acido citrico e versare immediatamente.

Succo d’ananas fresco
Zucchero semolato
Succo di lime
GLUCOSIO DE38/40
PECTINA SLOW SET
Soluzione acido citrico

SOLUZIONE DI ACIDO CITRICO PER LA “GELATINA DI FRUTTA D’ANANAS”
6 g Acqua
6 g ACIDO CITRICO

Riscaldare l’acqua ed aggiungere l’acido citrico,
mescolare e lasciare sciogliere.

GANACHE PER CORNICE NYANGBO 68 %
140
30
160
20

g
g
g
g

Panna UHT 35 %
GLUCOSIO DE60
NYANGBO 68 %
Burro disidratato 84%

Riscaldare la panna con il glucosio a 75/80 ° C, e versarne
metà sulle fave di cioccolato.
Mescolare con una spatola flessibile, aggiungere il
resto della panna, e mixare per completare l’emulsione.
Quando la temperatura della ganache è compresa tra
35/40 ° C, aggiungere il burro temperato (circa 18 ° C) a
cubetti e mixare nuovamente.
Versare la ganache ad una temperatura di 34/36 ° C.

ASSEMBLAGGIO E FINITURA

Ricetta calcolata per una cornice di 34 x 34 cm e 10 mm di altezza. Versare la gelatina di
frutta all’ananas in 2 cornici 34 x 34 cm alte 4 mm su un foglio di silpat. Lasciar raffreddare.
Sovrapporre una cornice alta 2 mm su una delle cornici di gelatina di frutta e versare
la ganache Nyangbo. Lasciare cristallizzare per 1 o 2 ore prima di ricoprire la ganache con
la seconda cornice di gelatina di frutta. Lasciare cristallizzare per 24-36 ore a 17 ° C e 60%
di igrometria. Una volta che la ganache si è cristallizzata, spennellare con della
copertura fondente temperata i due lati della cornice e ritagliare alla chitarra dei rettangoli
di 15 x 37,5 mm.
FINITURA: Per la decorazione, immergere una fustella unita nella soluzione brillante
dorata e verde (vedi foto). Lasciar cristallizzare.

VALRHONA: Nyangbo 68%
SOSA: Glucosio DE38/40, Pectina slow set, Acido citrico, Glucosio DE60
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P125

P125 COEUR DE GUANAJA
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MACARON
Ricetta per circa 80 piccoli macaron al forno

MACARON
250
300
50
110
110
300
100
40

g
g
g
g
g
g
g
g

Setacciare insieme la farina di mandorle, lo zucchero a
velo e il cacao in polvere.
Cuocere i 300 g di zucchero e l’acqua a 110° C e versare
il composto ottenuto sugli albumi montati a neve
con lo zucchero semolato. Montare fino a completo
raffreddamento e aggiungere il colorante.
Versare gli albumi non montati nelle polveri setacciate,
quindi aggiungere gli albumi montati e mescolare a
nastro la miscela. Stendere con l’ausilio di una tasca
da pasticcere sul Silpat o su un foglio di carta oleata.
Cuocere in forno ventilato a 140° C per circa 12 minuti (a
seconda delle dimensioni).

FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Zucchero a velo
CACAO IN POLVERE
Albumi
Albumi
Zucchero semolato
Acqua
Zucchero semolato
Colorante color cioccolato

GANACHE
Procedere come per una ganache classica: portare
a ebollizione la panna con lo zucchero invertito e
versarla lentamente sul cioccolato P125 COEUR DE
GUANAJA sciolto, amalgamando il tutto fino a ottenere
un’emulsione.
Passare al frullatore per ottenere un’emulsione perfetta.
Riporre in frigorifero.

600 g Panna liquida 35 %
100 g ZUCCHERO INVERTITO*
380 g P125 COEUR DE GUANAJA

* Se giudicate troppo forte l’intensità del cioccolato, potete aumentare la dose di
zucchero invertito fino a 120 g.

VALRHONA: P125 Coeur de Guanaja, Cacao in polvere
SOSA: Farina di mandorle extra fine, Zucchero invertito
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CARAMELIA 36%

CARAMELIA 36%
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CAKE CUBO
Una ricetta originale di Jérémy Aspa, Chef pasticcere dell’École Valrhona - Ricetta calcolata per 24 financier.

FINANCIER
495
530
4
75
530
170
285

g
g
g
g
g
g
g

Realizzare un burro noisette chiaro e lasciar raffreddare in
una bacinella.
Mescolare gli albumi, il sale, lo zucchero invertito, lo
zucchero a velo setacciato e le due farine in una planetaria
munita di foglia.
Infine, aggiungere poco alla volta il burro noisette.

Burro secco 84%
Albumi
Sale fino
Zucchero invertito
Zucchero a velo
Farina 00
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE

GANACHE FONDENTE CARAMELIA
Mescolare a freddo l’acqua e l’amido e portare a bollore,
mescolando con una frusta.
Realizzare un’emulsione versando poco per volta il liquido
caldo sul cioccolato fuso.
Mixare.

180 g Acqua minerale
10 g Amido
160 g CARAMELIA 36%

MONTAGGIO E FINITURA

Dopo aver realizzato la ganache, colare circa 12 g all’interno di uno stampo semisfera da
3,5 cm di diametro e congelare.
Imburrare e infarinare con la farina di mandorle dei cubi di inox da ca 5 cm (ref. 5708).
Dressare con l’aiuto di un sac à poche 40 g di impasto del financier e inserire 2 semisfere
di ganache congelata.
Aggiungere quindi altri 40 g d’imapasto financier.
Cospargere la superficie con mandorle a filetti.
Cuocere in forno ventilato a 170°C per 16 minuti.

PER UN FORMATO TONDO:

Ricoprire di carta da forno dei cerchi da 5 cm di diametro e 4,5 cm di altezza (ref. 8062)
precedentemente imburrati.
Dressare con l’aiuto di sac à poche 40 g di impasto financier e inserire le 2 semisfere di
ganache congelata.
Aggiungere nuovamente 30 g di impasto financier.
Cospargere di mandorle a filetti.
Cuocere in forno ventilato a 170°C per 15 minuti.
Questi financier possono essere consumati caldi o freddi.

VALRHONA: Caramelia 36%
SOSA: Farina di mandorle extra fine
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OPALYS 33%

22

2010

COUP DE CRAYON
Una ricetta originale di Nicolas Riveau. Calcolata per 24 desserts

CREMOSO INSPIRATION FRAGOLA
130
6
4
20
180
260

g
g
g
g
g
g

Riscaldare la polpa con il glucosio a circa 80 °C,
aggiungere la gelatina precedentemente reidratata.
Versare progressivamente sul cioccolato sciolto.
Mixare appena possibile per perfezionare l’emulsione.
Aggiungere la panna fredda e mescolare di nuovo.
Lasciar cristallizzare in frigorifero.

Polpa di fragola
GLUCOSIO DE 38/40
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua d’idratazione
INSPIRATION FRAGOLA
Panna UHT 35%

SABLÉ BRETONE
120
230
230
330
11
3

g
g
g
g
g
g

Montare i tuorli con lo zucchero semolato.
Setacciare la farina con il lievito e il sale.
Quando i tuorli e lo zucchero sono montati, aggiungere il
burro ammorbidito, quindi la farina e il lievito
setacciati insieme. Spalmare su teglia e lasciare riposare
prima di cuocere.
Cuocere a 150/160 °C fino a ottenere un colore ambrato.

Tuorli
Zucchero semolato
Burro ammorbidito
Farina T55
LIEVITO CHIMICO
Sale

SABLÉ PRESSATO BRETONE INSPIRATION FRAGOLA
Nel frullatore, sbriciolare il sablé bretone cotto e
aggiungere l’Éclat d’or e la copertura sciolta.

340 g Sablé Bretone
230 g ÉCLAT D’OR
340 g INSPIRATION FRAGOLA

SORBETTO AL COCCO
220
45
55
11
1
1
270
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Scaldare l’acqua. A 30 °C, aggiungere gli zuccheri.
A 45 °C, aggiungere gli stabilizzanti mescolati a una parte
dello zucchero iniziale (circa 10%).
Pastorizzare il tutto a 85 °C per 2 minuti, poi raffreddare
rapidamente a 4 °C.
Mescolare lo sciroppo e la polpa di frutta e mixare.
Lasciar maturare il mix per almeno 4 ore.
Mixare e turbinare tra -6 °C e -10 °C.
Conservare in congelatore a -18 °C.

Acqua minerale
Zucchero semolato
GLUCOSIO ATOMIZZATO
ZUCCHERO INVERTITO
GOMMA DI CARRUBA
GOMMA DI GUAR
Polpa di cocco
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MOUSSE ALBUMI ULTRA LEGGERA AL COCCO
70
14
260
430
50
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340
85
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Idratare la gelatina.
Riscaldare la polpa di cocco e aggiungervi la massa di
gelatina sciolta.
Emulsionare sulla copertura Opalys e sul burro di cacao
precedentemente sciolti.
Mixare per perfezionare l’emulsione.
Montare la panna e conservare in frigorifero.
Nel frattempo, montare gli albumi con il glucosio
leggermente riscaldato.
Aggiungere i tuorli alla ganache Opalys e al liquore
Malibu.
Quando la ganache è a 35 °C, incorporare delicatamente
la panna montata e gli albumi montati.

Acqua d’idratazione
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Polpa di cocco
OPALYS 33%
Burro di cacao
Tuorli d’uovo
Albumi d’uovo
GLUCOSIO DE 38/40
Panna UHT 35%
Liquore Malibu

GEL LIMONE
50 g Succo di lime
150 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
1 g Scorza di lime

Mixare tutti gli elementi insieme.
Conservare in frigorifero.

COULIS DI FRAGOLA
Mescolare la polpa di fragola, la glassa e il succo di
limone.
Conservare in frigorifero.

110 g Polpa di fragola
75 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
10 g Succo di limone

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare il cremoso Inspiration Fragola, il sorbetto al cocco, il gel al limone, il coulis alla
fragola e il biscotto bretone il giorno prima. Una volta cotto e raffreddato il sablé bretone,
realizzare il sablé pressato e depositarne 35 g per cerchio di 11 cm di diametro. Mettere in
frigorifero. Preparare la mousse al cocco ultra leggera, guarnire 65 g per cerchio di 13 cm
di diametro e posizionare il sablé pressato. Congelare.
Su un foglio chitarra, utilizzando una tasca con una bocchetta di 4 mm di diametro,
versare il cremoso realizzando delle curve strette. Coprire con un secondo foglio chitarra
e premere leggermente con una spatola. Congelare. Posizionare il disco di mousse ultraleggera al centro del piatto. Ritagliare un disco di cremoso delle stesse dimensioni del
palet e depositarlo al di sopra. Riempire con il coulis di fragola e gel al limone alcune
cavità del cremoso. Terminare depositando una quenelle di sorbetto al cocco.

VALRHONA: Inspiration fragola, Opalys 33%, Burro di cacao, Absolu cristal nappage neutro, Eclats d’or
SOSA: Gelatina in polvere 220 bloom, Lievito chimico, Zucchero invertito, Gomma di carruba, Gomma di

guar, Glucosio DE 38/40, Glucosio atomizzato
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PASTA DI
MANDORLE 55%

PASTA DI MANDORLE 55%
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CAKE ALLA MANDORLA
Una ricetta originale dell’École Valrhona per 18 mini-dolci in stampo de buyer da 5 cm x 5 cm x 18 cm

CAKE AL PRALINATO DI MANDORLE VALENCIA 70 %
380
680
455
475
680
415
5
1
415
225
8

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Miscelare la pasta di mandorle e il pralinato.
Aggiungere le uova e i tuorli d’uovo.
Miscelare il burro lavorato a pomata con lo zucchero e il
sale.
Miscelare i due preparati, quindi aggiungere
gradualmente la farina, dopo averla setacciata con il
lievito, e la farina di mandorle.
Cuocere a 160 °C.

PASTA DI MANDORLE 55 %
PRALINATO MANDORLA 70 %
Tuorli d’uovo
Uova
Burro anidro 84 % di grassi
Zucchero semolato
Sale fino
Scorza di arancia
Farina 45
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Lievito chimico

POSSIBILI MODIFICHE:
715 g di Pralinato alle nocciole 66 %

SCIROPPO D’ARANCIA
Preparare lo sciroppo. Aggiungere il purè di frutto della
passione e il Grand Marnier. Mettere da parte.

25 g Purè di frutto della passione
50 g Sciroppo a 30 °B
75 g Grand Marnier

GANACHE AL GRUE DI CACAO
300
30
50
575

g
g
g
g

Tostare il grue in forno a 160°C per 3 minuti.
Infondere nella panna calda.
Filtrare e rettificare il peso.
Unire alla panna infusa lo zucchero invertito e scaldare a
60°C.
Emulsionare con la copertura parzialmente fusa.
Perfezionare la struttura con un mixer ad immersione.

Panna 35% MG
GRUE DI CACAO
ZUCCHERO INVERTITO
IVOIRE 35%

GLASSATURA BAHIBE E GRUE DI CACAO
Fondere la copertura a 45°C ed unire l’olio di riso e di
seguito il grue tostato in forno.
Utilizzare a 32°C sui dolci congelati

450 g BAHIBE 46%
45 g Olio di vinacciolo
75 g GRUE DI CACAO

MONTAGGIO E PRESENTAZIONE
Disporre circa 210 g di impasto per dolce al pralinato alle mandorle in ogni stampo.
Collocarvi sopra un tappetino di silicone e coprire con una teglia per evitare che l’impasto
si gonfi. Cuocere a 160 °C per 30 - 35 minuti circa. Quando i dolci sono cotti e ancora caldi
inumidirli leggermente con lo sciroppo. Riporli nel congelatore e smodellare.
Terminare con la ganache al grue di cacao e porre nuovamente in congelatore
Glassare con la glassa Bahibe e grue di cacao.

VALRHONA: Pasta di mandorle 55%, Pralinato mandorla 70%, Gruè di cacao, Ivoire 35%, Bahibe 46%
SOSA: Farina di mandorle extra fine, Zucchero invertito.
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DULCEY 35%

DULCEY 35%
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DELIZIOSA DULCEY
Ricetta realizzata per 10 Deliziose stampi Onda (ref. 4337)

CARAMELLO MORBIDO
160
265
105
45
70

g
g
g
g
g

Riscaldare la panna liquida ed il glucosio.
Realizzare un caramello a secco con lo zucchero semolato.
Arrestare la cottura del caramello con la miscela calda
di panna e glucosio, poi cuocere nuovamente la massa
ottenuta a 104°C.
Lasciar raffreddare il caramello a 80/85°C, poi realizzare
un’emulsione con il cioccolato.
A 35°C, aggiungere il burro temperato e mixare l’insieme.
Attenzione, la temperatura del caramello alla guarnitura
non deve essere superiore a 30/31°C.

Zucchero semolato
Panna liquida 35%
GLUCOSIO
CIOCCOLATO DULCEY 35%
Burro secco 84%

PRALINATO AL SESAMO
90
100
40
415

g
g
g
g

Tostare il sesamo nel forno ventilato a 150°C circa 20
minuti.
Mescolare il pralinato, il burro di cacao ed il cioccolato
Dulcey precedentemente sciolti a 45/50°C.
Temperare la massa a 26°C.
Aggiungere il sesamo tostato e colare subito in una
cornice per ganache a 4 mm di spessore. Aggiungere un
foglio siliconato, poi con un matterello stendere bene la
massa.
Lasciar cristallizzare a 17°C.

Sesamo biondo
CIOCCOLATO DULCEY 35%
BURRO DI CACAO
PRALINATO FRUTTATO 66%

GANACHE DULCEY
255
50
530
15
120

2002

g
g
g
g
g

2004

Portare a ebollizione la panna liquida con lo zucchero
invertito.
Versare lentamente la miscela bollente sul cioccolato e il
burro di cacao precedentemente sciolto.
Mescolare « in tondo » al centro della preparazione con la
spatola flessibile per creare un « centro » elastico e lucido.
Questa texture dovrà essere conservata fino alla fine della
miscela.
Quando la ganache è a circa 35°C, aggiungere il burro a
cubetti e mixare il tutto.
Colare la ganache ad una temperatura di circa 27/28°C al
massimo.

Panna liquida 35%
ZUCCHERO INVERTITO
CIOCCOLATO DULCEY 35%
BURRO di CACAO
Burro secco 84%
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MONTAGGIO E FINITURA
Rivestire 10 stampi per Deliziose con della copertura Dulcey temperata. Alla tasca,
dressare 60 g di caramello sul fondo delle deliziose. Ritagliare l’inserto pralinato croccante
in 10 rettangoli di 16 cm di lunghezza per 6 cm di larghezza. Realizzare la ganache Dulcey,
poi guarnire ciascuna deliziosa con circa 80 g. Inserire la placchetta di pralinato al sesamo
poi con una tasca leggermente aperta, aggiungere della ganache sui lati dello stampo
se necessario. Lasciar cristallizzare per 24 ore e otturare con il cioccolato Dulcey non
dimenticando di riscaldare leggermente la superficie con una pistola termica per avere
una base ben sigillata. Applicare un transfert con logo per decorare la base delle vostre
deliziose.

VALRHONA: Dulcey 35%, Pralinato fruttato 66%, Burro di cacao
SOSA: Zucchero invertito, Glucosio
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BAHIBÉ 46%

BAHIBÉ 46%
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MANCOBA
Ricetta originale di Jérémy Aspa, Chef Pasticcere - École Valrhona (Tain l’Hermitage). Ricetta calcolata per 24 dessert

CREMA INGLESE DI BASE
280
280
110
55

g
g
g
g

Far bollire la panna e il latte e versare poi il tutto sui tuorli
d’uovo, precedentemente mescolati (senza imbianchire)
con lo zucchero.
Cuocere il tutto a 84/85 °C fino a quando la crema
“vela” la spatola, quindi setacciare con un colino cinese e
utilizzare immediatamente.

Panna UHT 35%
Latte intero UHT
Tuorli d’uovo
Zucchero semolato

CREMOSO
680 g Crema inglese di base
320 g BAHIBÉ 46%

Dopo aver riscaldato e setacciato con un colino cinese
la crema inglese, preparare un’emulsione versandola
gradualmente sulla copertura fusa.
Mescolare il prima possibile per completare l’emulsione.
Lasciar cristallizzare nel frigorifero.

SPUMA DI COCCO
Mescolare la pectina e lo zucchero.
Riscaldare la polpa di cocco.
A 40 °C, aggiungere il preparato di pectina e zucchero,
portare ad ebollizione e versare immediatamente il
preparato nel sifone.
Conservare in frigorifero.
Aggiungere 1 cartuccia di gas.
Scuotere e lasciar riposare per 10 minuti prima
dell’utilizzo.

1,5 g Pectina X58
50 g ZUCCHERO SEMOLATO
500 g Polpa di cocco

PASTA FROLLA ZUCCHERO DI CANNA
300
4
160
20
20
130
350

2002

g
g
g
g
g
g
g

2004

Creare un preparato iniziale con il burro ammorbidito,
il sale fino, lo zucchero di canna, lo zucchero invertito, il
lievito chimico e la piccola quantità di farina.
Fare attenzione a non montare il preparato!
Una volta che il preparato è omogeneo, aggiungere il
resto della farina e mescolare brevemente.
Conservare in frigorifero o stendere immediatamente.
Cuocere in forno a 160 °C.

Burro secco 84 %
Sale fino
Zucchero di canna
Zucchero invertito
Lievito chimico
Farina tipo 0
Farina tipo 0
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GELATINA ESOTICA VANIGLIA
3
15
60
75
60
35
1
1
45
1,8

g
g
g
g
g
g

Reidratare la gelatina.
Riscaldare le polpe, l’acqua, le scorze di lime e il baccello
di vaniglia raschiato.
Mescolare lo zucchero e l’agar-agar.
Aggiungere a pioggia mescolando con forza lo zucchero e
l’agar-agar, quindi la gelatina reidratata.
Portare a ebollizione, colare e lasciare gelificare in
frigorifero.

GELATINA IN POLVERE
Acqua d’idratazione
Polpa di cocco
Polpa di mango
Polpa di frutto della passione
Acqua
Lime
BACCELLO VANIGLIA DI TAHITI
g Zucchero
g AGAR-AGAR

GELATINA ESOTICA VANIGLIA
Mescolare la copertura Bahibé sciolta con il pralinato di
mandorle/nocciole e l’Éclat d’or

45 g PRALINATO
MANDORLE/NOCCIOLE 50%
GREZZO
45 g BAHIBÉ 46 %
65 g ÉCLAT D’OR

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare il cremoso e la spuma.
Realizzare la pasta frolla, distenderla a 3 mm e conservare in frigorifero.
Una volta fredda, ritagliare degli anelli di 10 cm di diametro esterno e di 5 cm interno.
Realizzare la gelatina e versarne 300 g in una cornice di 17x17 cm per ritagliare dei
cubetti di 1x1 cm, una volta che si è raffreddata. Preparare il croccante e riempire subito
gli stampi semi-uova (Rif. 3730) e conservare in frigorifero per una facile rimozione dello
stampo. Con una tasca munita di bocchetta liscia n°7, depositare 40 g di cremoso a
serpentina sulla frolla cotta prima di metterlo al centro del piatto.
Disporre 5 cubetti di gelatina sul cremoso oltre a 5 trucioli di noce di cocco. Utilizzando il
sifone, depositare circa 20 g di spuma di cocco al centro della frolla e posizionare 3 semiuova di croccante su di essa.

VALRHONA: Bahibè 46%, Pralinato mandorle/nocciole 50% grezzo, Eclat d’or
SOSA: Pectina X58, Gelatina in polvere, Zucchero invertito, Agar-agar
NOROHY: Baccello di vaniglia Tahiti
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BISKÉLIA 34%

BISKÉLIA 34%

22

2014

TARTE BISKÉLIA
Una ricetta originale dell’École Valrhona. Ricetta calcolata per 6 torte di 16 cm di diametro.

PASTA FROLLA DI MANDORLE
135
105
35
2
55
70
200

g
g
g
g
g
g
g

Preparare una miscela iniziale con il burro ammorbidito,
il sale fino, lo zucchero a velo, la farina di mandorle tritate,
le uova e una piccola quantità di farina, senza montare il
tutto.
Quando l’impasto è omogeneo, aggiungere la farina
rimanente, in maniera rapida. Conservare in frigorifero la
pasta e stendere
il giorno successivo. Cuocere in forno a 160° C.

Burro secco 84 %
Zucchero a velo
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Sale
Uova intere
Farina T55
Farina T55

FINANCIER
295
315
2
45
320
100
170

g
g
g
g
g
g
g

Preparare il burro nocciola e lasciar raffreddare in una
ciotola.
Nella planetaria e con la foglia, mescolare gli albumi, il
sale, lo zucchero invertito, lo zucchero a velo setacciato,
la farina e la farina di mandorle.
E, infine, aggiungere il burro nocciola gradualmente

Burro nocciola chiaro
Albumi d’uovo
Sale fino
ZUCCHERO INVERTITO
Zucchero a velo
Farina T45
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE

CREMOSO BISKÉLIA
Una volta che la crema inglese è calda e colta, aggiungere
la gelatina (precedentemente ammollata in abbondante
acqua e strizzata) e emulsionare con una spatola flessibile
con il cioccolato tritato o fuso, fino a ottenere una texture
liscia, brillante ed elastica.
Per completare l’emulsione, mescolare la miscela
avendo cura di non incorporarvi aria e di lavorare a una
temperatura superiore a 35° C (max 45° C).
Questa tecnica garantisce una crema sempre morbida,
anche dopo la scongelazione.

570 g Crema inglese di base
4,5 g GELATINA
330 g BISKÉLIA 34 %

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

GANACHE MONTATA BISKÉLIA CARAMELLO
250
25
0,5
30
170
375

g
g
pz
g
g
g

Far bollire la piccola quantità di panna e il glucosio e
mettere in infusione la vaniglia.
Nel frattempo, caramellare a secco lo zucchero semolato,
e sfumare con la panna calda infusa.
Lasciare ricadere la temperatura della miscela a circa
60° C e versarne una piccola quantità sulla copertura
precedentemente sciolta. Mescolare al centro
per creare un «nucleo» elastico e lucido, segno di
un’emulsione avviata. Continuare ad aggiungere il liquido
gradualmente.
Mixare per completare l’emulsione.
Aggiungere la panna liquida fredda e mixare nuovamente.
Conservare in frigorifero e lasciar cristallizzare per una
notte o almeno per 3 ore.
Montare cercando di conservare una consistenza morbida.

Panna liquida 35 %
GLUCOSIO DE 38/40
BACCELLO DI VANIGLIA
Zucchero semolato
BISKÉLIA 34 %
Panna liquida 35 %

GLASSA ABSOLU CRISTAL DA SPRUZZARE
Portare a ebollizione la glassa Absolu Cristal con l’acqua e
mixare. Spruzzare subito con una pistola a circa 80° C.

300 g GLASSA NEUTRA ABSOLU CRISTAL
30 g Acqua

DECORI CIOCCOLATO BISKÉLIA
Tostare per 8 minuti a 160° C la farina di mandorle crude
e lasciare raffreddare.
Temperare la copertura e aggiungere il 10 % di mandorle
grezze in polvere.
Su un rhodoïd di 3,5 centimetri ed i due terzi della
lunghezza del cerchio, stendere la copertura con una
spatola angolata.
Prima della cristallizzazione, collocare il rhodoïd
all’esterno del cerchio. Lasciare cristallizzare.

300 g BISKÉLIA 34 %
30 g FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE

MONTAGGIO E FINITURA

Stendere la pasta frolla a 2.5 mm e ritagliare i fondi di 16 cm di diametro. Mettere i fondi
di pasta frolla precedentemente cotti con il loro cerchio su una teglia ed una tela siliconata
forata. Dressare alla tasca 200 g di miscela di financier nei cerchi di 16 cm. Cuocere in
forno ventilato a 180° C con valvola chiusa per 12 minuti. Dressare alla tasca il cremoso
precedentemente cristallizzato sui fondi del financier freddo, a ragione di 130 g per cerchi
di 16 cm. Montare la ganache, mantenendo una consistenza morbida e dressare 125 g di
ganache montata in piccole rosette su ogni sfondo, utilizzando una sac a poche munita di
punta a stella da 10 mm. Congelare. Utilizzando una pistola, spruzzare a caldo la glassa
Absolu neutra. Decorare con la striscia di cioccolato alle mandorle, qualche scaglia di
mandorle tostate e aggiungere il logo della casa.

VALRHONA: Biskelia 34%, Absolu cristal nappage neutro
SOSA: Farina di mandorle extra fine, Zucchero invertito, Glucosio DE 38/40, Gelatina
NOROHY: Baccello di vaniglia del Madagascar
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AZELIA 35%

AZELIA 35%
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TORTA AVELANA
Una ricetta originale dell’École Valrhona. Calcolata per 6 torte

GANACHE MONTATA AZÉLIA
200
20
20
300
550

g
g
g
g
g

Scaldare la quantità minore di panna da montare, il
glucosio e lo zucchero invertito.
Versare gradualmente il composto caldo sulla copertura
fusa.
Mescolare il prima possibile per completare l’emulsione.
Aggiungere la seconda quantità di panna liquida fredda.
Miscelare nuovamente. Lasciare cristallizzare in frigorifero
idealmente durante una notte. Espandere.

Panna da montare 35%
GLUCOSIO
ZUCCHERO INVERTITO
AZÉLIA 35%
Panna da montare 35%

CRÉMEUX PRALINATO ALLE NOCCIOLE
120
6
840
420

g
g
g
g

Scaldare il latte e aggiungere la gelatina
precedentemente reidratata.
Versare gradualmente il latte caldo sul pralinato.
Mescolare il prima possibile per completare l’emulsione.
Aggiungere poco a poco la panna fredda continuando a
miscelare.
Lasciare cristallizzare in frigorifero.

Latte intero
GELATINA
PRALINATO NOCCIOLE 66%
Panna da montare 35%

PASTA SABLÉE ALLE NOCCIOLE
510
10
380
130
210
250
740

g
g
g
g
g
g
g

Preparare una prima miscela con il burro ammorbidito, il
sale, lo zucchero a velo, la farina di nocciole, le uova e la
quantità più piccola di farina.
Fare attenzione a non montare il composto!
Una volta che la miscela è omogenea, aggiungere la farina
rimanente.
Conservare in frigorifero o stenderla immediatamente.
Cuocere in forno a 150 °C.

Burro secco 84%
Sale
Zucchero a velo
FARINA DI NOCCIOLE TOSTATE
Uova intere
Farina T55
Farina T55

DACQUOISE ALLE NOCCIOLE
120
10
340
240
70
210

2002

g
g
g
g
g
g

Mescolare gli albumi in polvere con la quantità più piccola
di zucchero.
Espandere gli albumi a velocità media per ottenere un
alveolato uniforme aggiungendo la miscela di zucchero e
albumi in polvere.
Terminare il composto incorporando delicatamente le
polveri precedentemente setacciate.
Cuocere a 180 °C.

Zucchero semolato
Albumi in polvere
Albumi d’uovo
Zucchero semolato
Farina
FARINA DI NOCCIOLE TOSTATE
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STREUSEL ALLE NOCCIOLE
40
40
40
40

g
g
g
g

Miscelare le farine e il burro freddo a cubi con uno
sbattitore.
Passare l’impasto freddo attraverso un setaccio da 4 mm
o una griglia per candire per ottenere
dei granuli regolari. Conservare in frigorifero o nel
congelatore fino al momento della cottura.
Cuocere a 150/160 °C a valvola aperta fino a ottenere un
colore ambrato.

Burro secco 84%
Zucchero di canna
Farina T45
Farina di nocciole

NOCCIOLE SABBIATE DOLCI/SALATE
100
50
20
3

g
g
g
g

Tostare le nocciole a 150 °C. Cuocere lo zucchero e
l’acqua a 115 °C.
Aggiungere le nocciole e il fior di sale sullo zucchero
cotto.
Sabbiare il tutto e lasciare raffreddare su una griglia di
raffreddamento.

Nocciole pelate
Zucchero
Acqua
Fior di sale

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare la ganache montata e il crémeux pralinato. Preparare e stendere la pasta sablée
alle nocciole con 2,5 mm di spessore. Dettagliare con lo stampo De Buyer (rif. 3099.86).
Precuocere a 160 °C per circa 12 minuti. Lasciare raffreddare. Disporre sulla pasta sablée
140 g di dacquoise nello stampo previamente imburrato e zuccherato. Cuocere a 180 °C
per circa 15 minuti. Rimuovere l’anello e surgelare. Espandere leggermente la ganache
montata e riempire degli stampi per quenelle (forma a piacere) con circa 25 g.
Surgelare. Collocare al centro di ogni parte una quenelle di ganache montata.
Utilizzando un sac à poche munito di un beccuccio a foro liscio di 6 mm di diametro,
disporre circa 230 g di crémeux pralinato attorno alle quenelle. Surgelare. Stendere con
una pistola un velo di nappage Absolu Cristal. Decorare con pepite di streusel e nocciole
sabbiate. Per la decorazione di cioccolato: stendere della copertura al latte temperato tra
2 fogli di acetato. Controllare lo spessore. Prima della cristallizzazione, disegnare delle
gocce. Perforarne il centro. Profilare in stampi a U rif. 2171. Lasciare cristallizzare a 17 °C.
Collocare le decorazioni sulle quenelle.

VALRHONA: Azelia 35%, Pralinato nocciole 66%
SOSA: Glucosio, Zucchero invertito, Gelatina, Farina di nocciole tostate
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KIDAVOA 50%

KIDAVOA 50%
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OBLON
Una ricetta originale di David Briand, Chef Pasticcere dell’École Valrhona. Ricetta calcolata per 60 dolci.

BASE DI CREMA INGLESE
1300
1300
500
250

g
g
g
g

Portare a ebollizione la panna insieme al latte
e versarla sui tuorli d’uovo precedentemente mescolati
con lo zucchero (senza sbiancarli). Cuocere il tutto
a 84/85 °C fino a quando la crema “vela” la spatola,
quindi setacciare con un colino cinese e utilizzare
immediatamente.

Panna da montare 35%
Latte intero
Tuorli d’uovo
Zucchero semolato

CREMOSO KIDAVOA
2210 g Crema inglese di base
985 g KIDAVOA 50%

Quando la crema inglese è calda e filtrata, preparare
un’emulsione versando progressivamente la crema inglese
sulla copertura fusa, in modo da ottenere una consistenza
liscia, brillante ed elastica.
Per completare l’emulsione, frullare il preparato non
appena possibile.
Lasciar cristallizzare in frigorifero.

STREUZEL ÉCLAT D’OR ALLA NOCCIOLA
255
345
345
130
255
2
1

g
g
g
g
g
g
pz

Tostare le nocciole in forno a 150 °C per 10 minuti circa.
Macinare grossolanamente le nocciole raffreddate.
Tagliare il burro freddo a dadini, poi mescolarlo nello
sbattitore, utilizzando la foglia, con lo zucchero di canna
e la farina fino a ottenere un impasto. Aggiungere quindi
le nocciole frantumate, l’Éclat d’or, il sale e il baccello
di vaniglia grattato. Mescolare brevemente facendo
attenzione a non sminuzzarlo eccessivamente.
Conservare in frigorifero o nel congelatore fino al
momento della cottura.
Cuocere a 150 °C a valvola aperta per ottenere un colore
ambrato.

Nocciole intere del Piemonte
Burro secco 84%
Zucchero di canna
Farina T55
ÉCLAT D’OR
Sale
BACCELLO DI VANIGLIA
DEL MADAGASCAR

FROLLINO PRESSATO KIDAVOA
Dopo aver cotto lo streuzel, lasciarlo raffreddare, pesarlo
e macinarlo leggermente.
Mescolarlo con la copertura fusa e pressarlo
immediatamente, senza schiacciarlo troppo.
Conservare in frigorifero.

1330 g Streuzel Éclat d’or alla nocciola
422 g KIDAVOA 50%
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MOUSSE AL CIOCCOLATO KIDAVOA CON BASE DI CREMA INGLESE
829 g Crema inglese di base
1240 g Panna da montare 35%
1330 g KIDAVOA 50%

Realizzare un’emulsione versando progressivamente la
crema inglese calda sulla copertura fusa.
Mescolare il prima possibile per completare l’emulsione.
Se necessario, stabilizzare l’emulsione con della panna
montata. Non appena il preparato sarà liscio, controllare
la temperatura (40/45°C) e aggiungere il resto della
panna montata spumosa. Versare immediatamente e
surgelare.

PREPARATO DA NEBULIZZARE KIDAVOA
350 g KIDAVOA 50%
150 g BURRO DI CACAO

Far sciogliere insieme gli ingredienti.
Filtrare prima dell’utilizzo.
Per una nebulizzazione “effetto velluto”, utilizzare il
preparato caldo (40/45°C) e nebulizzarlo su un supporto
congelato.

COPERTURA ABSOLU KIDAVOA DA NEBULIZZARE
Portare a ebollizione l’Absolu Cristal insieme all’acqua,
quindi emulsionare con la copertura fusa.
Nebulizzare immediatamente con una pistola da
pasticceria a 80°C circa.

1540 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
154 g Acqua
308 g KIDAVOA 50%

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare il cremoso Kidavoa 50%. Il giorno seguente, realizzare piccole quenelle e
posizionarle su una teglia. Stendere il resto del cremoso (2 kg circa) in uno stampo da 34 x
34 cm e alto 16 mm (1 Rif.: 3347 + 1 Rif.: 3457). Surgelare. Ritagliare in seguito dei rettangoli
30x48 mm di cremoso Kidavoa 50%. Far Riposare in congelatore. Preparare il frollino
pressato e stenderne 850 g in uno stampo da 34 x 34 cm e alto 6 mm (Rif.: 3347). Lasciar
cristallizzare e ritagliare dei rettangoli da 48 x 60 mm. Preparare la mousse a base di crema
inglese e versarne immediatamente 40 g nei cerchi oblunghi (De Buyer 3037.06). Collocare la
farcitura e completare i cerchi in altezza (15 g circa). Lisciare e surgelare.

FINITURA:

Per le decorazioni di cioccolato, stendere uno strato sottile di copertura temperata tra 2
fogli di acetato trasparente da pasticceria. Prima della cristallizzazione completa, ritagliare
dei rettangoli da 120 x 40 mm. Sagomare. Per mezzo di una pistola da pasticceria,
nebulizzare un velo di preparato sulle quenelle, in modo da ottenere un effetto vellutato.
Togliere i cerchi e glassare i dolcetti con la copertura absolu. Collocarli poi sul frollino
pressato (vedi foto). Posizionare le decorazioni di cioccolato e concludere con una quenelle.

VALRHONA: Kidavoa 50%, Eclat d’or, Burro di cacao
NOROHY: Baccello di vaniglia del Madagascar
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INSPIRATION
PASSIONE
INSPIRATION PASSIONE
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ENTREMETS COMPTE-TOUR
Una ricetta originale dell’École Valrhona - Ricetta calcolata per 8 entremets da 16x4cm.

SABLÉ PRESSATO LEGGERO INSPIRATION PASSIONE
Una volta cotta e raffreddata la pasta sablée, pesarla e
triturarla. Mescolare il tutto con la copertura inspiration
passione sciolta e l’eclat d’or e pressare senza schiacciare
troppo.
Conservare in frigorifero.

239 g Pasta sablée
203 g ECLAT D’OR
239 g INSPIRATION PASSIONE

PASTA SABLÉE PER “SABLÉ PRESSATO LEGGERO INSPIRATION PASSION”
118
45,2
15,1
1
60,3
25,1

g
g
g
g
g
g

Sabbiare le farine con il burro freddo a cubetti.
Quando non ci sono più grumi, aggiungere le uova
fredde.
Smettere di mescolare appena si ottiene un composto
omogeneo.
Conservare in frigorifero oppure stendere
immediatamente. Cuocere in forno a 150°C.

Farina di grano
Zucchero a velo
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Sale
Burro secco 84%
Uova intere

BISCOTTO PRALINATO MANDORLE 70%
415
115
115
120
175

g
g
g
g
g

200
12
200
115

g
g
g
g

Mescolare le uova, lo zucchero invertito e lo zucchero
semolato.
Aggiungere la farina di mandorle, il pralinato mandorla
70% fruttato e la farina setacciata mescolati al lievito
chimico.
Versare la panna e il burro liquido (oppure il burro fuso
caldo a 45/50°C).
Lasciar riposare qualche ora in frigorifero.
Versare sul quadro e cuocere a 180°C per circa 12 minuti,
1400 g per un quadro da 40 x 60 cm

Uova intere
ZUCCHERO INVERTITO
Zucchero semolato
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
PRALINATO MANDORLA 70%
FRUTTATO
Farina T45
LIEVITO CHIMICO
Panna UHT 35%
BURRO LIQUIDO CHIARIFICATO

GELATINA AL FRUTTO DELLA PASSIONE
5,5
133
2,3
11,3
145
263

2002

g
g
g
g
g
g

2004

Mescolare lo zucchero e la pectina.
Reidratare la gelatina.
Scaldare le polpe a 40°C aggiungendo la miscela di
zucchero e pectina a pioggia. Portare ad ebollizione.
Aggiungere la gelatina reidratata.

PECTINA NH
Zucchero semolato
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua da idratazione
Polpa di mango (senza zucchero)
Polpa di frutto della passione
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CARAMELLO AL FRUTTO DELLA PASSIONE
206
103
144
1,65
310
120
124

g
g
g
g
g
g
g

Intiepidire le polpe con il glucosio e le bacche di vaniglia
Tahiti Norohy incise e raschiate. Realizzare un caramello
a secco con lo zucchero semolato e intiepidire con la
panna calda. Aggiungere in seguito le polpe indiepidite.
Cuocere il tutto a 112°C, aggiungere il burro, mixare e
conservare in frigorifero.

Polpa di frutto della passione
Polpa di mango (senza zucchero)
GLUCOSIO DE35/40
BACCELLO DI VANIGLIA TAHITI
Zucchero semolato
Panna UHT 35%
Burro secco 84%

MOUSSE INGLESE INSPIRATION MANDORLA
530
5,3
26,5
883
795

g
g
g
g
g

Quando la crema inglese è calda e passata al colino,
aggiungere la gelatina precedentemente reidratata.
Creare un’emulsione versando progressivamente sulla
copertura inspiration mandorla sciolta.
Mixare appena possibile per perfezionare l’emulsione.
Stabilizzarla se necessario con un’aggiunta di panna
montata a mousse.
Quando il composto è liscio, verificare la temperatura
(38/40°C) e aggiungere il resto della panna montata a
mousse. Colare immediatamente e congelare.

Crema inglese senza zucchero
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua da idratazione
INSPIRATION MANDORLA
Panna UHT 35%

CREMA INGLESE SENZA ZUCCHERO PER “MOUSSE INGLESE INSPIRATION MANDORLA”
Portare a ebollizione il latte e versarlo sui tuorli. Cuocere
il tutto a 84/85°C, passarre nel colino e utilizzare
immediatamente.

442 g Latte intero UHT
88,3 g Tuorli

GLASSA INSPIRATION PASSIONE
186
248
310
248
27,3
136
434
372
37,2

2002

g
g
g
g
g
g
g
g
g
qb

2004

Reidratare la gelatina.
Preparare uno sciroppo con lo zucchero, l’acqua e
il glucosio e cuocere il tutto a 104°C. Incorporare il
latte concentrato zuccherato e la gelatina fusa, poi
versare progressivamente sulla copertura inspiration
passione sciolta. Mixare, aggiungere l’absolu cristal
preventivamente portato ad ebollizione con i 37.2 g di
acqua e il colorante giallo, mixare di nuovo. Conservare in
frigorifero e lasciar cristallizzare 12 ore.
Prima dell’utilizzo, scaldare la glassa fino a 32/34°C.
Mixare e glassare.

Polpa di frutto della passione
Zucchero semolato
GLUCOSIO DE35/40
Latte concentrato zuccherato
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua da idratazione
INSPIRATION PASSIONE
NAPPAGE ABSOLU CRISTAL
Acqua minerale
COLORANTE IN POLVERE
IDROSOLUBILE GIALLO
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2019

2020

2021

ENTREMETS COMPTE-TOUR
680 g Sablé pressato leggero Inspiration
Passione
1470 g Biscotto Pralinato Mandorle 70%
560 g Gelatina al frutto della passione
520 g Caramello al frutto della passione
2240 g Mousse inglese Inspiration Mandorla
2000 g Glassa Inspiration Passione

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare la gelatina, il caramello al frutto della passione, la glassa e il biscotto. Cuocere il
biscotto, lasciarlo raffreddare quindi tagliare dei cerchi di diametro 14 cm.
Realizzare il sablé pressato e stenderne 85 g per cerchio da 14 cm. Con una tasca senza
bocchetta, stendere 65 g di caramello al frutto della passione a spirale. Ricoprire con un
cerchio di biscotto. Stendere poi 70 g di gelatina passione e mango e congelare il tutto.
Togliere gli inserti dagli stampi e preparare la mousse. Colare 280 g per ogni cerchio poi
mettere l’inserto al centro in maniera da realizzare un montaggio “a rovescio“:
Stendere l’Inspiration Mandorla pre-cristallizzata tra due fogli di trasferibili Palline di
Natale (cod. 14369). Prima della cristallizzazione completa, incidere degli anelli con uno
stampo a cerchio da 16 cm e uno da 12 cm. Modellarli leggermente e lasciar cristallizzare.
Togliere dallo stampo poi glassare e decorare (vedere foto).

VALRHONA: Inspiration Passione, Inspiration Madorla, Pralinato mandorla 70% fruttato, Eclat d’or,

Burro liquido chiarificato, Absolu cristal nappage neutro
SOSA: Farina di mandorle extra fine, Zucchero invertito,Pectina NH, Gelatina in polvere 220 bloom,
Glucosio DE35/40, Colorante idrosolubile giallo
NOROHY: Bacche di vaniglia Tahiti
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WAINA 35%

WAINA 35%
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NÉNUPHAR
Una ricetta originale di David Briand, Chef Pasticcere dell’École Valrhona- Ricetta calcolata per 75 dolcetti - Ø 6 cm

BISCOTTO LIMONE OLIO D’OLIVA
95
190
180
13
1.5
140
130
50

g
g
g
g
g
g
g
g

Uova intere
Zucchero semolato
Farina T55
LIEVITO CHIMICO
Sale
Latte intero UHT
Olio d’oliva
Succo di limone

Montare le uova a nastro e lo zucchero alla planetaria con
la frusta.
Setacciare la farina con il lievito e il sale.
Fare un’emulsione versando il latte sull’olio d’oliva a poco
a poco, quindi aggiungere il succo di limone.
Mescolare le due miscele insieme e finire incorporando la
farina con il lievito.
Lasciare riposare la miscela per una notte in frigorifero.
Cuocere in forno a 180 °C per circa 12 minuti.

STREUSEL MANDORLA
55
55
55
55

g
g
g
g

Zucchero di canna
Farina T55
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Burro secco 84%

Mescolare le farine con il burro freddo tagliato a cubetti.
Passare la pasta fredda attraverso una griglia di 4 mm o
una griglia per candire per ottenere dei granuli regolari.
Conservare in frigorifero o nel congelatore fi no al
momento della cottura.
Cuocere a 150 °C per circa 18 minuti.

CONFIT DI MORA
540
90
90
14
18

g
g
g
g
g

Polpa di mora
GLUCOSIO
Zucchero semolato
PECTINA NH
Succo di limone giallo

Riscaldare la polpa con il glucosio a 40 °C, quindi
aggiungere lo zucchero semolato premiscelato con la
pectina.
Portare ad ebollizione e aggiungere il succo di limone e
conservare in frigorifero.

CREMA INGLESE DI BASE AL LATTE
850 g Latte intero UHT
170 g Tuorli
85 g Zucchero semolato

Far bollire il latte e versare sopra i tuorli precedentemente
mescolati (senza imbianchire) con lo zucchero.
Cuocere il tutto “alla rosa” a 84/85 °C, fi ltrare e utilizzare
immediatamente.

CREMOSO INSPIRATION MANDORLA
1100
7
35
580

2002

g
g
g
g

2004

Crema inglese di base al latte
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua d’idratazione
INSPIRATION MANDORLA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quando la crema inglese è calda e fi ltrata, aggiungere la
gelatina precedentemente reidratata.
Emulsionare con una spatola versando progressivamente
sulla copertura sciolta.
Mixare appena possibile per perfezionare l’emulsione.
Lasciar cristallizzare in frigorifero.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

MOUSSE LEGGERA WAINA
690
28
140
1300
1400

g
g
g
g
g

Riscaldare il latte e aggiungere la gelatina
precedentemente reidratata.
Versare gradualmente il latte caldo sopra la copertura
sciolta, facendo attenzione ad emulsionare
la miscela. Mixare appena possibile per perfezionare
l’emulsione.
Quando il composto è a 28/30 °C, versare sulla panna
montata.
Colare immediatamente. Congelare.

Latte intero UHT
GELATINA IN POLVERE 220 BLOOM
Acqua d’idratazione
WAINA 35%
Panna UHT 35%

GLASSA ABSOLU DA SPRUZZARE
1800 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
180 g Acqua

Portare a ebollizione la glassa neutra Absolu Cristal con
l’acqua.
Spruzzare con una pistola da cucina a circa 80 °C.

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare il biscotto e lasciare riposare per 24 ore in frigorifero. Preparare il confit di more,
il cremoso Inspiration mandorla e cuocere lo streusel alla mandorla. Versare il biscotto in
una cornice di 60 x 40 cm e cospargere di streusel cotto. Cuocere in forno a 175 °C per
circa 12 minuti. Conservare. Ritagliare dei cerchi di 4,5 cm di diametro. Mescolare il confit
di mora con una tasca senza bocchetta, versarne 10 g sul biscotto.
Congelare. Usando una tasca con una bocchetta unita di 12 mm di diametro, versare 15
g di cremoso Inspiration mandorla per coprire il confit di mora. Congelare. Tagliare delle
strisce di 20 x 4 cm di fogli trasferibili. Rivestire con queste strisce dei cerchi di 6 cm di
diametro e 4 cm di altezza. Realizzare la mousse leggera.
Posizionare al centro dei cerchi gli inserti congelati poi versare 45 g di mousse leggera
Waina. Congelare. Con una tasca munita di bocchetta unita di 10 mm di diametro, fare una
goccia sulla parte superiore di ogni dolce con il cremoso Inspiration Mandorla. Congelare.
Con una tasca senza bocchetta e con della copertura bianca pre-cristallizzata, realizzare
diverse punte su una striscia di foglio chitarra. Appiattire queste punte direttamente con
un tappo piatto e sollevare direttamente per creare un effetto di aspirazione.
Posizionare la striscia direttamente in uno stampo per tronchetti o una placca a forma di
tegola. Lasciar cristallizzare. Spruzzare i dolcetti con della glassa Absolu Cristal Neutra.
Forare le decorazioni con una bocchetta leggermente riscaldata e disporle sulla goccia di
cremoso.

VALRHONA: Waina 35%, Inspiration mandorla, Absolu cristal nappage neutro
SOSA: Pectina NH, Gelatina in polvere 220 bloom, Farina di mandorle extra fine, Lievito chimico, Glucosio
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TULAKALUM 75%

TULAKALUM 75%

22
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CLAPOTIS
Una ricetta originale di Rémi Montagne. Ricetta calcolata per 24 tortine di un diametro di 6 cm

CREMOSO VEGETALE TULAKALUM
330
25
0,8
0,8
152
38

g
g
g
g
g
g

Bevanda d’avena
ZUCCHERO INVERTITO
GOMMA DI GUAR
GOMMA DI CARRUBA
TULAKALUM 75%
Olio di cocco

Scaldare la bevanda d’avena con lo zucchero invertito e le
gomme a 85°C.
Versare gradualmente sul cioccolato e l’olio di cocco.
Mixare subito per completare l’emulsione.

MARMELLATA DI PERE
260
260
45
2
45
7

g
g
g
g
g
g

Pera
Polpa di pera
GLUCOSIO DE38/40
BACCELLI DI VANIGLIA
Zucchero semolato
PECTINA NH

Tagliare le pere a dadini, poi farle asciugare leggermente
in forno a 80°C per 10 minuti.
Riscaldare la polpa con il glucosio e la vaniglia a 40°C,
quindi aggiungere lo zucchero semolato premiscelato con
la pectina.
Portare ad ebollizione e aggiungere i cubetti di pera e
conservare in frigorifero.

STREUSEL MANDORLA
110
110
95
1,5
85
25

g
g
g
g
g
g

FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
Zucchero di canna
Farina di riso
Fior di sale
Olio di cocco
Acqua

Mescolare la farina di mandorle, lo zucchero di canna, la
farina di riso e il fior di sale.
Sciogliere a circa 40°C l’olio di cocco e aggiungere acqua
a 40°C.
Mescolare il tutto.
Distribuire in modo uniforme su una teglia munita di
foglio perforato.
Cuocere a 150°C fino a ottenere un colore biondo caldo.

SABLÉ PRESSATO TULAKALUM SARACENO
390 g Streusel alle mandorle
130 g TULAKALUM 75%
65 g PRALINATO MANDORLA NOCCIOLA
50% FRUTTATO CROCCANTE
40 g Grano saraceno decorticato
e tostato “Kasha”

Sbriciolare lo streusel, poi aggiungere cioccolato,
pralinato e grano saraceno.

GLASSA ABSOLU DA SPRUZZARE
200 g ABSOLU CRISTAL NAPPAGE NEUTRO
20 g Acqua

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Portare a ebollizione la glassa neutra Absolu con l’acqua.
Spruzzare con una pistola da cucina a 80°C circa.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

MONTAGGIO E FINITURA
Preparare il cremoso e la marmellata.
Preparare il sablé pressato (25 g circa) e collocarlo poi in cerchi di 6 cm di diametro.
Alzarne leggermente i lati con un cucchiaio.
Conservare nel congelatore
Farcire con 25 g circa di marmellata e far riposare in congelatore.
Aggiungere una goccia di cremoso (circa 25 g) utilizzando una tasca munita di una
bocchetta unita di 16 mm di diametro.
Surgelare.
Aggiungere un velo di glassa neutra.

FINITURA: Stendere del cioccolato pre-cristallizzato tra 2 fogli chitarra.

Prima della cristallizzazione, ritagliare con una fustella dei dischi di 5 cm di diametro.
Lasciare cristallizzare.
Scolare e posizionare su un foglio di carta da forno stropicciato.
Riporre in camera calda a 35°C fino a quando il cioccolato prenderà forma.
Lasciar cristallizzare a 16°C.
Finalizzare applicando una decorazione di cioccolato “Piccola foglia gialla (17182)” e un
logo personalizzato.

VALRHONA: Tulakalum 75%, Pralinato mandorla nocciola 50% fruttato croccante,
Absolu cristal nappage neutro.

SOSA: Glucosio DE38/40, Gomma di Guar, Gomma di Carruba, Zucchero invertito, Pectina NH,

Farina di mandorle extra fine
NOROHY: Baccelli di vaniglia del Madagascar
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AMATIKA 46%

AMATIKA 46%
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TARTELETTE TROPICALE
Una ricetta originale di Sandra Ornelas, Chef Pasticcere - École Valrhona
Ricetta calcolata per 20 tartelette di 7 cm di diametro.

SABLÉ P125
140
180
120
94
460

g
g
g
g
g

P125 COEUR DE GUANAJA
Olio di girasole
Zucchero
Acqua
Farina

Fondere il P125 con l’olio.
Aggiungere lo zucchero e l’acqua.
Mescolare brevemente per sciogliere lo zucchero.
Infine, aggiungere la farina debole e mescolare fino ad
ottenere un impasto omogeneo.
Cottura a 150ºC con tiraggio aperto.

PANDISPAGNA AL COCCO
190
200
5
3
100
230
75
9

g
g
g
g
g
g
g
g

Zucchero
Farina
LIEVITO CHIMICO
Sale
Cocco grattugiato tostato
Crema di cocco (17% MG)
Olio di cocco deodorizzato
Aceto di mele

In un robot da cucina, mescolare gli ingredienti secchi.
Aggiungere il resto degli ingredienti e tritare per 90
secondi a media velocità.
Cottura a 175ºC per 15-20 minuti.

CREMOSO AMATIKA
340
11
320
33

g
g
g
g

Bevanda di soia (min. 11% di soia)
GELCREM FREDDO
AMATIKA 46%
Olio di girasole

Temperare la bevanda di soia.
Tritare con il gelcrem freddo.
Sciogliere la copertura e aggiungere l’olio.
Versare gradualmente il liquido tiepido nella miscela di
olio e cioccolato fuso.
Mescolare con il frullatore per perfezionare l’emulsione.
Per una consistenza ottimale, cristallizzare a 4°C prima del
congelamento.

CHUTNEY ALL’ANANAS
190
65
65
97
7
65
4
4

2002

g
g
g
g
g
g
g
g

2004

Cubetti di ananas
Purea di cocco
Purea di mango
Purea di frutto della passione
Succo di zenzero
Zucchero
PECTINA NH
Scorza di lime

2005

2006

2007

2008

2009

Cuocere i cubetti di ananas con metà dello zucchero per 2
minuti.
Deglassare con la polpa di frutta e succo di zenzero.
Cuocere a fuoco basso per altri 2 minuti, togliere l’ananas
e metterlo da parte in frigorifero.
Aggiungere il resto dello zucchero precedentemente
miscelato con la pectina e portare ad ebollizione.
Mettere in frigorifero.
Aggiungere i cubetti di ananas e la scorza di lime al
momento di servire.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

MONTAGGIO E FINITURA
QB Cocco fresco
QB Cocco grattugiato
QB Frutto della passione
QB Burro di cacao
QB Absolu cristal
Preparare il chutney e conservarlo in frigorifero.
Preparare il sablé. Stenderlo fino a ottenere uno spessore di 2 mm.
Tagliare dei dischi con un tagliapasta scanalato di 7 cm.
Praticare un foro al centro con un tagliapasta liscio di 5 cm.
Cuocere in forno tra due fogli di silicone perforati a 150°C per circa 15 minuti.
Lasciare raffreddare.
Impermeabilizzare con burro di cacao fuso.
Preparare il pandispagna. Stendere 800 g su ogni stampo da 40 x 30 cm.
Cuocere a 175°C per 15-20 minuti.
Raffreddare e tagliare anelli lisci di 6 cm all’esterno e 3 cm all’interno.
Preparare il cremoso. Una volta temperato, ma ancora liquido, versare 30 g per ogni
stampo savarin di 6,5 cm di diametro.
Posizionare sopra un anello per torte.
Cristallizzare leggermente in frigorifero e poi congelare.
Sformare e spruzzare con glassa neutra.
Ricoprire l’esterno con del cocco grattugiato.
Posizionare sopra i dischi di sablé. Sopra il cremoso, posizionare il sablé forato.
Riempire lo spazio del savarin con il chutney (20 g). Decorare con spirali di cocco fresco e
polpa di frutto della passione.

VALRHONA: Amatika 46%, P125, Burro di cacao, Absolu cristal nappage neutro
SOSA: Gelcrem freddo, Pectina NH
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MILLOT 74%
Una ricetta originale dell’Ecole Valrhona. Calcolata per 48 pezzi.

PASTA SABLÉ AL CIOCCOLATO MILLOT 74% E GRUÉ
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Mescolare il cioccolato fuso a 35°C con il burro
ammorbidito.
Aggiungere progressivamente le uova fredde. Versare
sulla farina, lo zucchero a velo,
la farina di mandorle, il grué in polvere e il fior di sale.
Mescolare brevemente il tutto. Stendere
immediatamente.
Cuocere in forno a 150°C.

MILLOT 74%
Burro disidratato 84%
Uova intere
Farina T55
Zucchero a velo
FARINA DI MANDORLE EXTRA FINE
GRUÉ DI CACAO
Fior di sale

CARAMELLO TONKA
Mettere in infusione la panna con la vaniglia e la fava
tonka grattugiata.
Filtrare e rettificare il peso della panna, quindi aggiungere
il glucosio.
Cuocere lo zucchero semolato in più tempi, fino a
ottenere un caramello chiaro.
Stemperare il caramello con il burro salato.
Aggiungere la panna calda e cuocere il tutto a 108°C.

160 g Panna UHT 35%
2 g BACCELLO DI VANIGLIA DEL
MADAGASCAR
0,5 g Fave Tonka
20 g GLUCOSIO DE38/40
160 g Zucchero semolato
45 g Burro salato

GANACHE ENTREMETS MILLOT 74%
Portare a ebollizione la panna e lo zucchero invertito.
Versare a poco a poco sul cioccolato.
Mixare appena possibile per rendere omogenea
l’emulsione.
Utilizzare subito o lasciare cristallizzare secondo la texture
desiderata.

390 g Panna UHT 35%
65 g ZUCCHERO INVERTITO
300 g MILLOT 74%

GRUÉ CARAMELLATO
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Cuocere lo zucchero e l’acqua a 118°C, quindi spegnere il
fuoco e aggiungere il grué.
Mescolare fino a cristallizzazione. Separare bene i granelli.
Riaccendere il fuoco e caramellare. A fine cottura
aggiungere un po’ di burro, raffreddare sul
marmo continuando a mescolare, in modo da separare
perfettamente i granelli di grué.

Zucchero semolato
Acqua
GRUÉ DI CACAO
Burro disidratato 84%
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MONTAGGIO E FINITURA
QB MILLOT 74%
QB Burro di cacao
- Preparare la pasta sablé, il caramello e la ganache.
- Stendere la pasta sablé tra due fogli a uno spessore di 2 mm.
- Tagliare dei dischi di 7 cm di diametro e praticare nei 2/3 dei dischi un foro di 4 cm.
- Cuocere a 150°C per 20 minuti circa. Isolare utilizzando il burro di cacao.
- Stendere tra 2 fogli chitarra decorati con del cioccolato precristallizzato.
- Ritagliare dei dischi di 7 cm e creare un foro di 3 cm.
- Con una tasca dotata di bocchetta liscia, collocare della ganache sul disco non traforato,
quindi posizionare un disco di cioccolato.
Ripetere questa operazione due volte.
- Terminare riempiendo l’interno del disco con una spirale di caramello e posizionando il
grué caramellato.

VALRHONA: Millot 74%, Gruè di cacao
SOSA: Farina di mandorle extra fine, Glucosio DE38/40, Zucchero invertito
NOROHY: Baccello di vaniglia del Madagascar
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Il nostro approccio sostenibile
In Valrhona siamo convinti che per immaginare il
meglio del cioccolato dobbiamo dare il meglio
di noi stessi, cosa che facciamo ogni giorno
attraverso il nostro programma responsabile live
long. Grazie al nostro programma Live Long,
lavoriamo fianco a fianco con i nostri produttori
e clienti per creare una filiera del cacao equa e
sostenibile, e una gastronomia all’insegna della
bontà, della bellezza e del benessere. Insieme,
facciamo del bene con del buono: questa è la
nostra missione aziendale, la nostra filosofia
e il principio che guida quotidianamente le
nostre azioni. Siamo orgogliosi della nostra
certificazione B Corp e di aver aderito alla
community di aziende che lavorano ogni giorno
per essere migliori per il mondo.
LIVE LONG CACAO
Il nostro desiderio è di riunire tutti i soggetti che
operano nel mondo del cacao, del cioccolato
e della gastronomia, per una filiera del cacao
equa e sostenibile. Le nostre due principali
ambizioni sono migliorare le condizioni di vita
dei produttori di cacao e tutelare l’ambiente.
In quest’ottica, stiamo attuando procedure
quali: partnership a lungo termine, tracciabilità,
progetti di sostegno alle comunità e interventi
sul reddito dei produttori.

LIVE LONG AMBIENTE
La nostra ambizione è di raggiungere la neutralità
carbonica dell’intera filiera entro il 2025. Tutte
le operazioni della nostra catena del valore,
dalla produzione alla distribuzione, passando
per la logistica, generano impatti ambientali
che la nostra impresa s’impegna a ridurre. Oltre
alla conformità del sito con le ultime normative
ambientali, questa politica è accompagnata da
azioni concrete che riguardano, per esempio, i
trasporti dei dipendenti, la gestione dei rifiuti,
il risparmio di risorse idriche ed energetiche e
l’eco-concezione dei nostri prodotti.
LIVE LONG INSIEME
Non può esistere un’impresa responsabile
senza l’implicazione e la consultazione delle
parti interessate per l’elaborazione della sua
strategia e della sua visione. Valrhonasi impegna
a instaurare un dialogo continuo con tutte le
parti interessate, al fine di costruire insieme
un’impresa sostenibile dove,e con la quale, è
piacevole lavorare.
LIVE LONG GASTRONOMIA
Vogliamo accompagnare le vocazioni e ispirare
gli chef pasticceri del futuro basandoci sulla
nostra esperienza e trasmettendo le nostre
competenze grazie, in particolar modo, alla
formazione dei giovani.

Insieme,

continuiamo a immaginare
il meglio del cioccolato
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