orta gelato al cioccolato e caffè

Attrezzatura
Uno stampo a cerniera apribile di 26 cm di diametro
Uno stampo a cerniera di 18 cm
Pan di spagna leggero al cacao di Luca Mannori
3 tuorli
50 gr di zucchero
12,5 gr di farina
12,5 gr di fecola
12,5 gr di cacao in polvere
25 gr di burro fuso
112,5 gr di albumi
10 gr di zucchero
Accendere il forno a 160°C. Ungere una teglia da 22-24 cm con burro morbido e spolverizzarla con
un pò di farina. Separare i tuorli dagli albumi, metterli in una ciotola, girarli un minimo e poi
aggiungere i 50 gr di zucchero. Cominciare a frullarli con un mixer ma contemporaneamente fare
montare gli albumi con i 10 gr di zucchero, piano, senza fretta. Quando i tuorli sono diventati chiari
e soffici e spumosi, prendere una cucchiaiata generosa di albumi montati e alleggerire i tuorli.
Versare i tuorli sugli albumi e mescolare piano, con una spatola, dal basso verso l'alto. Setacciare le
polveri e aggiungerle tutte in una volta al composto. Ripetiere la lavorazione e mescolare bene ma
non far smontare l'impasto. Far fondere piano il burro...Non farlo sfrigolare, deve solo sciogliersi
pianissimo sul fornello. Farlo raffreddare, versarci dentro un cucchiaio di impasto e girarlo con
accuratezza. Metterlo tutto nella ciotola e amalgamare dal basso verso l'alto.
Versare tutto nella teglia ed infornare per 30 min. Lasciare intiepire e capovolgere.
Gelato al caffè

100 gr di zucchero
100 gr di panna vegetale in polvere
700 gr di latte
3 tazzine di caffè ristretto
Unire zucchero e panna. Unire, mescolando lentamente, il caffè e piano piano, anche il latte. Intanto
mettiamo a refrigerare il cestello del gelataio (il mio è il Gelataio SIMAC 1600 con cui - se non mi
ricordo male, è stato sostituito dal Gelataio 5300, quindi le dosi qui indicate, sono da diminuire).
Appena il cestello è freddo, versiamo la miscela preparata in precedenza, avviamo la pala e
lasciamo montare per 25 - 30 minuti.
Gelato al cacao
100 gr di panna vegetale in polvere
130 gr di zucchero
2 cucchiai colmi di cacao amaro Von Hoften
700 gr di latte
Miscelare zucchero e cacao amaro. Unire la panna e mescolare bene. Diluire, mescolando
continuamente, con il latte.
Far refrigerare il cestello del Gelataio. Versare il composto e lasciare montare per 25 - 30 minuti.
Glassa a specchio di Faggiotto (per questo dolce, basta solo 1/3 della dose originaria)
INGREDIENTI
Acqua 350 g
Panna 300 g
Zucchero 450 g
Cacao 150 g.
Colla di pesce 15 g.
PROCEDIMENTO
Portiamo ad ebollizione acqua, panna, zucchero e cacao e facciamo bollire per 8/10 minuti,
arrivando a 103/104°c. Facciamo raffreddare fino ad una temperatura di 50°c. Uniamo la colla di
pesce, precedentemente ammorbidita in acqua fredda. Utilizziamo a temperatura di 35°

Composizione del dolce
Il giorno prima
Fare il gelato al cioccolato e riempire lo stampo da 18 cm. Lasciare refrigerare per tutta la notte.
Il mattino dopo
Prepariamo il pan di spagna nello stampo da 26 cm. Lasciare raffreddare.
Nel frattempo, preparare il gelato al caffè. Una volta pronto, andiamo a comporre il dolce:

Disporre il pan di spagna sul fondo dello stampo da 26 cm, versare un pò del gelato al caffè, inserire
al centro l'inserto al cacao e ricoprire con il restante gelato.
Far refrigerare per 4 ore.
Preparare la glassa a specchio ed appena è leggermente tiepida, versarla sulla torta. Passarla
nuovamente in freezer fino al momento di servire.
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