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Delizie alle amarene e cioccolato 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

30 min 

COTTURA 

30 min  

RIPOSO 

10 ore 

TEMPO TOTALE 

11 ore  

per la base streusel 
40 g di farina 
20 g di cacao amaro 
60 g di burro morbido 
60 g di zucchero 
60 g di mandorle 

per la crema inglese 
115 g di panna 
50 g di latte 
35 g di tuorli 
20 g di zucchero 

DOLCI E DESSERT 

Preparare la base streusel. Tritare finemente le mandorle. Nella ciotola della planetaria (o in una 
terrina), radunare tutti gli ingredienti e miscelarli fino ad assorbimento completo delle polveri: si dovrà 
ottenere un composto granuloso e morbido. Coprire con pellicola e riporre in frigorifero per 30 
minuti. Foderare uno stampo da plum cake con carta da forno e sbriciolarvi il composto rassodato. 
Cuocere la base streusel in forno elettrico ventilato preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti e, 
a cottura ultimata, lasciar raffreddare completamente senza rimuoverlo dalla teglia. 

Preparare la crema inglese. In un pentolino, mescolare i tuorli con lo zucchero senza incorporare 
aria. Incorporare gradualmente il latte e la panna, quindi cuocere la crema a fuoco dolce, 
mescolando continuamente, fino a raggiungere 82°C. Se non si possiede un termometro, la 
temperatura è raggiunta poco prima del bollore. 

Preparare il cremoso alle amarene e cioccolato fondente. Mentre la crema comincia a raffreddare, 
tritare il cioccolato fondente con un coltello e, quando la crema sarà a 50-60°C incorporarvi il 
cioccolato. Mescolare e unire le amarene, quindi raffinare il cremoso con un frullatore ad 
immersione, fino ad ottenere una crema densa e liscia. Trasferire la crema sulla base streusel 
raffreddata e riporre in frigorifero, coperto con pellicola, per almeno 10 ore. 

Trascorso questo tempo, con un coltello a lama liscia, ricavare dei cubetti regolari e simili tra loro. 
Disporre le delizie alle amarene e cioccolato fondente in un vassoio da portata o in piattini individuali, 
quindi procedere alla decorazione, ponendo un’amarena su ogni cubetto ed un cucchiaino 
abbondante del liquido di conservazione delle amarene. Servire subito. 

procedimento circa 20 pezzi 

per il cremoso al cioccolato 
la crema inglese 
120 g di amarene Fabbri 
20 g di miele 
160 g di cioccolato fondente al 
72% 

per la decorazione 
15-20 amarene Fabbri (ed il loro 
liquido di conservazione) 

 


