
Semifreddo Torrone Dessert al Piatto Gourmet

INGREDIENTI

• 150 g di Torrone Bianco
• 50 g di Cioccolato Fondente tritato
• 200 ml di panna fresca
• 3 tuorli
• 90 g di zucchero bianco superfino
• 80 ml di acqua
• 1/2 bacca di vaniglia
• Presentazione
• 100 g di cioccolato fondente
• 100 g di panna fresca
• questi gli ingredienti per realizzare un Semifreddo Torrone 

Semifreddo al torrone, a tagliare il torrone a piccoli tocchetti e 
sminuzzateli nel robot da cucina, in modo da ottenere una granella 
non troppo fina.  Lasciatela da parte. In una tegame mettiamo l'acque 
a lo zucchero a scaldare e con l'aiuto di un mestolo in silicone, 
facciamolo sciogliere lentamente. Montare i tuorli a parte nella 
planetaria, quando lo zucchero sarà sciolto completamente e avrà 
formato uno sciroppo dobbiamo verificare la temperatura che dora' 
essere di 121°, io utilizzo questo termometro da cucina; unitelo ai 
tuorli versandolo molto lentamente e continuate a montare i tuorli fino 
a quando si raffredderanno. Dovrà risultare un composto spumoso e 
chiaro. In un altro contenitore, ora montiamo la nostra panna. Unire 
alla granella di torrone e il cioccolato fondente sminuzzati i tuorli 
montati. Mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto per 
incorporare aria e per non far sgonfiare il nostro. Ora aggiungiamo 
anche la panna montata aiutandovi sempre con la spatola e sempre 
con movimenti dal basso verso l'alto per non andare a sgonfiare il 
composto. Prendiamo uno stampo da dolci di cm 23 X 11 e con la 
pellicola alimentare andiamo a rivestirlo e andiamo a versare il nostro 
composto. Dobbiamo livellarlo con l'aiuto della spatola e sbattendolo 
delicatamente sul tavolo da lavoro; andrà messo nel congelatore per 
almeno 6 ore sarebbe perfetto prepararlo la sera e lasciarlo nel 

https://amzn.to/2KbaI4J


congelatore tutta la notte. Trascorso questo tempo, prendiamo il 
nostro semifreddo al torrone dal suo stampo e aiutandovi con la 
pellicola, andiamo a rimuoverlo e mettiamo il nostro dessert su un bel 
piatto. 


