
CREMOSO ALLA GIANDUJA CON CAKE DI CASTAGNE 
E SORBETTO DI CACHI

Tipologia 
piatto:

Dessert

Tipo piatto: Piano 24 cm 

Tempi di 
preparazione:

Circa 24 ore

Ingredienti per
4 persone:

Per il cremoso alla Gianduja:
• 600 gr cioccolato  Gianduja
• 430 gr panna con 34%di grassi
• 250 gr succo di arancia
• 110 gr tuorli 
• 12 gr colla di pesce

Per il sorbetto al cachi:
• 180 gr base di sorbetto 

(500 gr acqua - 200 gr zucchero semolato - 50 gr glucosio - 4 gr neutro per
 gelati - 25 gr destrosio)

• 450 gr purea di cachi

Per il cake di castagne:
• 350 gr burro
• 350 gr tuorli
• 330 gr albumi
• 300 gr farina di castagne
• 370 gr zucchero
• 100 gr panna con 35% grassi
• 20 gr lievito per dolci

Per la meringa:
• 200 gr zuchero
• 120 gr albume

Preparazione:
Per il cremoso alla Gianduja:
In un pentolino aggiungere i tuorli e lo zucchero. Stemperare bene ed aggiungere la panna,avendo
attenzione a non creare grumi.
Portare il pentolino sul fuoco e cuocere fino a raggiungere la temperatura di 83 C°. 
Setacciare la crema così ottenuta e aggiungere la colla di pesce (precedentemente ammollata in
acqua e strizzata bene)
A parte, sciogliere il ciocciolato in un pentolino. Stamperare sul cioccolato il composto precedentemente
ottenuto ed emulsionare con l'aiuto di un frullatore ad immersione.
Aggiungere il suocco dell'arancia continuando ad emulsionare. Quando il composto sarà omogeneo, far 
riposare in frigo fino al raggiungimento di una consistenza cremosa.

Per il sorbetto al cachi:
Preparare la base per il sorbetto unendo l'acqua  allo zucchero.
Lasciar riscaldare e successivamente aggiungere gli altri ingredienti.
Mescolare fino ad ottenere uno sciroppo denso.
Frullare la base di sorbetto precedentemente ottenuta ed aggiunere l'acqua insieme alla polpa 
di cachi.
Riporre il composto in congelatore per almeno 2 ore.



Per il cake di castagne:
In un pentolino, frullare il burro con 250 gr di zucchero. Aggiungere la panna lentamente avendo cura a
non creare grumi. 
A paret montare gli albumi con la parte restante dello zucchero e aggiungere lentamente al composto 
precedentemente ottenuto.
Cuocere in forno per circa 9 minuti a 180 C°

Per la meringa:
Unire gli albumi allo zucchero e montare fino a ragiungere una massa compatta.
Stendere il composto su fogli di carta da forno e cuocere in forno statico a 100 Cà per circa 15 ore.


