Cuore di Éclair

mania

Un incontro tra rosa e vaniglia
éclair
Tegral Clara Super
Acqua
Latte
Olio
Zucchero

250 g
250 g
100 g
50 g
20 g

Crumble
Tegral Patacrout
Mimetic
Zucchero di canna
Uova

500 g
200 g
200 g
50 g

Crema alla rosa e vaniglia
Latte
Passionata
Cremyvit 4x4
Stecche di vaniglia
Acqua di rosa

1000 g
1000 g
375 g
1
q.b.

Decorazione
Sublimo Glaze & Go

q.b.

Procedimento

Suggerimenti

éclair: Scaldare l’acqua, il latte e lo
zucchero a 50°C. Mescolare con Tegral
Clara Super e olio per 6 min. a velocità
media. Con l’aiuto della sac-à-poche,
formare gli éclair.

Per un éclair più sensuale e dal
gusto leggermente speziato, prova
a utilizzare lo zenzero in infusione
al posto della vaniglia. Il successo
è assicurato!

Crumble: Mescolare tutti gli ingredienti
insieme per ottenere un impasto
omogeneo. Stendere a 2 mm e congelare.
Posizionare il crumble sugli éclair e
infornare a 160°C per 35 min a valvola
aperta.
Crema alla rosa e vaniglia: Mescolare
Cremyvit 4x4, latte e vaniglia con la frusta
per 3 min. Lasciare riposare la crema per 3
min. prima di incorporare l’acqua di rosa e
miscelare per altri 3 min. a velocità media.
Aggiungere la Passionata montata.
Composizione finale: Farcire l’éclair con
la crema alla rosa e vaniglia e decorare
con pasta di zucchero bianca e rossa, per
formare due metà di un cuore. Spennellare
con Sublimo Glaze & Go per rendere lucida
la superficie.

Lo sapevi che...
La vaniglia, nome scientifico
Vanilla Planifolia, è una pianta
appartenente alla famiglia
delle Orchidaceae, e l’unica tra
queste in grado di produrre frutti
commestibili. E’ originaria del
Messico e cresce ad un’altezza
non superiore ai 700 metri in
regioni con una temperatura
media compresa tra i 20° ed i
31°C.
La vaniglia ha proprietà stimolanti
e antisettiche, ha un’azione
rilassante e antidepressiva ed
è anche molto nota per le sue
proprietà afrodisiache.

ABBRACCIO
COMPOSIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.

PROCEDIMENTO

Red Velvet Cake
Vivafil “La Tradizione” Amarena e anice stellato
Ganache montata Belcolade Costa Rica 38
Mousse Deli Cheese Cake e mandorla dolce
Glassa bianca lucida

RED VELVET CAKE: Mixare tutti gli ingredienti per 4 min. in planetaria attrezzata di foglia. Colare e stendere bene gli angoli in un
anello a forma di cuore (1 cm di composto). Infornare a 180°C per
circa 20 min. Raffreddare e abbattere in negativo.
FARCITURA: Stendere la confettura extra amarena e anice su tutta la

INGREDIENTI
RED VELVET CAKE
Tegral Satin Crème Cake Red Velvet
Uova
Olio
Acqua
FARCITURA
Vivafil “ La Tradizione” Amarena e anice stellato
MOUSSE CHEESE CAKE E MANDORLA DOLCE
Deli Cheese Cake
Praliné Amande Doux
Gelatina in fogli
Passionata
GANACHE MONTATA COSTA RICA 38
Passionata
Belcolade Origins Costa Rica 38
Gelatina in fogli
Passionata

superficie del Red Velvet, lasciando 1 cm vuoto su tutto il perimentro.
MOUSSE CHEESE CAKE E MANDORLA DOLCE: Mescolare insieme

1000 g
350 g
300 g
225 g

il Deli Cheese Cake a temperatura ambiente e il Praliné Amande
Doux. Scaldare una piccola parte di Passionata e sciogliervi la gelatina precedentemente reidratata e strizzata. Aggiungere alla
miscela precedente. Montare leggermente la Passionata, ottenendo
una consistenza soffice. Incorporare delicatamente al composto.
Versare in stampi di silicone a forma di semisfere. Abbattere in

q.b.

negativo. Quando ben abbattuto, glassare con la glassa bianca.
GANACHE MONTATA COSTA RICA 38: Scaldare la prima parte di
Passionata. Sciogliervi dentro la gelatina in fogli, precedentemente

500 g
70 g
12 g
750 g

reidratata e strizzata. Versare sul cioccolato e creare una perfetta
emulsione. Semimontarea la seconda parte di Passionata e incorporare all’emulsione precedentemente. Coprire con la pellicola
a contatto e far riposare almeno 6h in frigo. Ricoprire, con sac-àpoche, tutta la superficie del cuore creando un contorno sul perimetro lasciato vuoto. Abbattere il tutto in negativo.

385 g
475 g
5g
290 g

MASSA VELLUTO ROSSA: Sciogliere il burro di cacao e versarlo sul
cioccolato, portare il tutto a 45 °C. Aggiungere il colorante ed emulsionare bene con l’aiuto di un bamix. Spruzzare tra i 35-40°C sulla
torta mantenuta a – 20°C.
GLASSA BIANCA LUCIDA: Portare ad ebollizione latte e glucosio,

MASSA VELLUTO ROSSA
Belcolade blanc selection
Burro di cacao
Colorante rosso liposolubile

600 g
400 g
q.b.

GLASSA BIANCA LUCIDA
Latte intero
Sciroppo di glucosio
Belcolade Blanc Selection
Mirroir Neutre
Gelatina in fogli
Diossido di titanio

150 g
250 g
500 g
500 g
15 g
4g

versare sul cioccolato aggiungendo il Mirroir Neutre e la gelatina
precedentemente reidratata. Mixare il tutto aggiungendo il diossido
di titanio. Coprire a far riposare in frigo per 12 h. Utilizzare a 35°C.

Cuore di mamma
Red Velvet Cake

Procedimento

Suggerimenti

Tegral Satin Creme Cake Red Velvet 1000 g
Uova
350 g
Olio di semi di girasole
300 g
Acqua
225 g

Red Velvet Cake: Miscelare tutti gli
ingredienti in planetaria attrezzata con la
foglia per circa 4 minuti, sino ad ottenere
un impasto liscio e omogeneo. Distribuire
in maniera omogenea il composto in una
teglia con 1 cm di altezza. Cuocere a 180°C
per 15 minuti circa.

Per arricchire di gusto la ricetta,
aggiungete qualche goccia di
Topfil Raspberry tra la Crema
Cheesecake e i lamponi freschi.

Crema Cheesecake
Passionata
Deli Cheesecake
Aristo Crema
Farina di mandorla
Zucchero

250 g
250 g
100 g
80 g
50 g

Decorazione
Belcolade Blanc Selection

q.b.

Crema Cheesecake: In planetaria
miscelare insieme zucchero, Aristo Crema
e la farina di mandorla, fino ad ottenere
un impasto omogeneo. Aggiungere il
Deli Cheesecake e alla fine la Passionata
montata.
Composizione finale: Tagliare
direttamente nella teglia un cuore di
Red Velvet, con sac-a-poche farcire
alternativamente con Crema Cheesecake e
lamponi freschi.
Decorazione: Decorare il cake Red Velvet
con un cuore di Belcolade Blanc Selection
della stessa grandezza.

Deli Cheesecake
Deli Cheesecake
è la prima base
per Cheesecake
pronta all’uso.
Grazie a questo
speciale prodotto
brevettato da Puratos, la torta sarà
pronta in poche e semplici mosse,
garantendo una texture piacevole, una
qualità sempre costante e un ottimo
aspetto, senza spaccature in forno.
Deli Cheesecake contiene il 30%
di formaggio fresco, che conferisce
al cake il suo gusto caratteristico.
Estremamente versatile, è adatto a
tantissime applicazioni: può essere
utilizzato cotto o a crudo come
mousse, per fare un cake o in colorate
verrine, puro o unito a ricotta,
mascarpone o panna.
Confezione: secchiello da 5 kg
Conservazione: 6 mesi mantenuto
nell’imballo originale e a temperatura
ambiente (max 20°C)

RED & SHINE
Biscuit al pistacchio
Tegral biscuit
Summum pistacchio
Uova
Acqua
Granella di pistacchi

500 g
50 g
375 g
50 g
q.b.

Inserto
Vivafil “La Tradizione” Amarena e anice stellato q.b.

Mousse di ciliegia
Purea di ciliegia
Bavarois Neutre
Passionata

600 g
300 g
1000 g

Glassa rossa
Miroir Glassage Neutre
Purea di amarena
Colorante rosso

500 g
25 g
q.b.

Decorazione
Belcolade Blanc Selection

q.b.

Burro di cacao rosso

q.b.

Violetta candita

q.b.

Biscuit al pistacchio: Montare in planetaria con la frusta a
velocità media per circa 8 min. tutti gli ingredienti, tenendo
da parte la granella di pistacchi. Stendere su silpat ad uno
spessore di 4mm e cospargere con i pistacchi stessi.
Cuocere a 200°C per 4 min., con immissione di vapore.
Inserto: Ritagliare il biscuit al pistacchio e porlo all’interno di
una fascia inox rettangolare. Stendervi uno strato di Vivafil “La
tradizione” Amarena anice e chiudere con un secondo strato
di biscuit. Porre in abbattitore e quando congelato tagliare gli
inserti di 1 cm inferiore alla base dello stampo finale del dolce.
Mousse di ciliegia: Scaldare la purea di ciliegie a 40°C,
aggiungere il Bavarois Neutre e miscelare. Aggiungere la
passionata semimontata e miscelare sino ad ottenere una
massa delicata. Dosare nell’apposito stampo per ¾ e mettere
l’inserto di amarena anice a chiusura. Porre in abbattitore.
Glassa rossa: Riscaldare a 38-40°C il Miroir Glassage Neutre
miscelato alla purea di amarena, aggiungere il colorante rosso
idrosolubile e passare al mixer. Glassare le mousse.
Decorazione: Spruzzare ,con l’aiuto di un compressore, il
burro di cacao colorato in stampi termoformati a semi sfera.
Far cristallizzare. Formare , con Belcolade Blanc Selection
temperato, dei corpi cavi. Far cristallizzare a 16°C. Sformare
delicatamente e con l’aiuto di un coppa pasta riscaldato,
creare un foro in diagonale. Poggiare la decorazione sulla
mousse glassata e finire con violetta candita.

