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Torrone morbido di Leonardo Di 
Carlo 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

25 min 

COTTURA 

15 min 

TEMPO TOTALE 

40 min  

400 g di mandorle 
315 g di zucchero semolato 
200 g di miele d'acacia 
100 g di pistacchi 
90 g d'acqua 
35 g di albume 
30 g di glucosio 
2,5 g di buccia di limone grattugiata 
2 fogli A4 di ostie 
una bacca di vaniglia 

 

DOLCI E DESSERT 

In un pentolino, radunare 300 g di zucchero semolato, il glucosio, l'acqua e la bacca di vaniglia 
aperta in due longitudinalmente. A parte, in un altro pentolino, dosare il miele. Nella ciotola della 
planetaria, pesare l'albume ed i 15 g di zucchero rimanente. Su una teglia coperta con carta da 
forno, distribuire la frutta secca e farla riscaldare in forno a circa 50°C. Preparare lo stampo, 
disponendo l'ostia sul fondo o, se si usano stampi più piccoli, sagomare le ostie affinchè ne 
ricoprano il fondo. 
 
Iniziare la cottura degli ingredienti del primo pentolino, portando la temperatura a 150°C, 
mescolando spesso. Quando questo sciroppo avrà raggiunto i 130°C, azionare la planetaria e 
montare l'albume e lo zucchero con la frusta a filo, quindi iniziare a scaldare il miele nell'altro 
pentolino, portando la temperatura di quest'ultimo a 120°C. 
 
Quando gli albumi risulteranno montati, unire la buccia di limone, e, continuando la lavorazione con 
la frusta ad alta velocità, incorporare il miele (a 120°C) a filo, seguito dallo sciroppo (a 150°C). 
Continuare a lavorare il composto e, quando questo avrà raggiunto i 60°, togliere la frusta e 
montare la foglia, quindi unire la frutta secca tenuta in caldo, mescolando lentamente. 
 
Versare il composto ottenuto nello stampo, livellando con una spatola bagnata, quindi adagiarvi il 
secondo foglio di ostia e farlo aderire bene premendo con le mani. Lasciare riposare a temperatura 
ambiente per 24/48 ore prima del taglio, affinchè si consolidi bene, quindi sformare e porzionare. 

procedimento 
850 g circa 


