
Il fantastico mondo di Alessandra vi presenta una raccolta di 
ricette  di macarons e ganache 

Le macarons. Sono dei biscottini bellissimi a vedere perfetti da 
regalare, buonissimi da mangiare sono fragranti con un 

morbido cuore rappresentano il meglio di dolcezza, sarà per 
questo che erano i preferiti di Maria Antonietta. Esposti nelle 

gioiellerie del gusto francese,fatti con albumi e farina di 
mandorle, di vari colori, gusti. Devono essere asciutti fuori, e 

lisci e morbidi dentro. Si mette una ganache di gusto 
vostro  compatibile e si serve doppio. Per la  ricetta mi sono 

ispirata al libro del  "venerabile Pierre Hermé il guru dei 
macarons" (del libro).Esiste un unico libro sui macaron. In 

realtà ce ne sono molti ma ovviamente è: Macaron, del 
venerabile pasticcere francese Pierre Hermé. Lui suggerisce di 

isolare gli albumi in un bicchiere avvolto nella pellicola 
trasparente almeno 2 giorni prima di preparare i 

macaron.  conservare in frigo, togliere 6 ore prima di iniziare le 
operazioni.  



  

 

 

Macarons personalizzati con ganache al pistacchio  

Ingredienti 

200 g di zucchero a velo 

200 g di farina di mandorle 

90 g di albumi invecchiati ( almeno un giorno ) mettere in frigo 4 albumi 
dipende della grandezza del’ uovo  , uscirgli prima dal frigo devono essere 
a temperatura  ambiente. 

160 g di zucchero semolato 

2 gocce di succo di limone 

Per colorare i dolcetti non usate colori liquidi per non smontare la 
meringa . 

Per colorare e farcire i vostri macarons . 

coloranti alimentari, aromi di gusti  vari ( pistacchio , limone  mandorle , 
nocciole. 



vaniglia , liquirizia , champagne ) Cacao caffè , scaglie di cioccolato 
,crema di burro , o di nocciola  le ganache  di frutta a seconda del gusto 
prescelto ecc. 

 

 

 

Preparazione: 

.Riscaldate il forno a 145°-155°.passate al mixer,  lo zucchero a velo e la 
farina di mandorle e setacciate il tutto. 

 Aggiungere  due gocce di succo di limone agli albumi e montateli a neve 
soda e lucida e in 3 volte aggiungere il restante zucchero. 

Quando saranno ben compatti aggiungete lo  sciroppo di  zucchero 
100gr.(che prima avete fato bollire in un tegamino con 10 ml di acqua 
portate a 110° se non avete termometro guardate bene quando si formano 
delle bolle grandi) sempre sbattendo.   

A questo punto, volendo, aggiungete il colorante e gli aromi che volete . 

Addizionate metà del composto mandorle e zucchero agli albumi, e 
mescolate delicatamente con una spatola, dal basso verso l’alto. 

Quando il composto sarà omogeneo aggiungere il resto del composto 
secco e mescolate delicatamente fino a ottenere una crema liscia e 
bianca, che "scrive". 

Versare il tutto in un sac à poche formate delle gocce su una teglia da 
pasticceria rivestita di carta forno che avete sporcato di un pò di 
composto per tenere fermo il foglio di carta forno. 

 Lasciare riposare per 2 ore odiano la umidità, dovete controllare i 
macarons si deve fare una pellicina in quel momento sono pronti quindi 
sta a vuoi  dare il tempo di riposo dipende del tempo. 

I macarons tendono a stendersi durante il tempo di cottura, per cui 
tenetene conto per le dimensioni. 

 Infornate sulla teglia fredda e il forno caldo,e lasciate cuocere per 13-14 
minuti. 



 Sfornate i macarons, spruzzate dell'acqua al di sotto del foglio e dopo 
alcuni minuti staccare i dolcetti. 

In alternativa togliete il foglio di carta dalla teglia e adagiatelo sopra 
una superficie di marmo inumidita con un velo d'acqua. 

 Incollate i macarons a due a due con la crema prescelta. 

 Conservare a temperatura ambiente si mantengono per 20 giorni,( in 
estate  tenerli in frigo )  in un unico strato coperti da un foglio di 
pellicola .   

 

 



 

Una bellissima torta decorata con i Macarons  qua ho deciso di fare una 

forma diversa   provare per decorare la torta sono riuscita a fargli a (cuoricino). 
quindi vi regalo una idea la torta decorata con i macarons. 

                            

 

 



 

Ganache  allo champagne. con  macarons  I macarons, per essere 
veramente capiti vanno degustati con lentezza e concentrazione. 
Scegliete voi se lasciarvi ammaliare per qualche instante dal loro aspetto 
elegante prima di assaporarli, se morderli o scioglierli direttamente tra 
la lingua e il palato oppure entrambe le cose. Non saprete più fare a 
meno della loro consistenza bontà e molteplici gusti: il tocco magico dei 
macarons con una squisita ganache allo champagne 

Ingredienti per ganache allo champagne 

250 g di cioccolato bianco spezzato 

140 ml di champagne  

fatte sciogliere il cioccolato a bagnomaria, quindi aggiungere lo 
champagne, mescolante e frullate il tutto. 

Trasferite la ganache in un contenitore ermetico e coprite con la pellicola 
alimentare (la pellicola deve stare a contato con la ganache) 



 

 

                                              

 

 

Ganache al caramello salato per macarons  

100 g zucchero 

50 g panna 

100 g burro 



sale 

Preparare un caramello a secco ( lasciando lo zucchero sciogliersi nel 
pentolino su fiamma bassissima). 

Scaldare la panna e unirla con cautela al caramello appena sarà pronto. 

Rimettere sul fuoco un paio di minuti per sciogliere eventuali grumi. 

Versare il tutto in una bacinella, unire il burro a tocchetti e mescolare 
per farlo 

 sciogliere, salare. Conservare in frigo per qualche ora, coperto da 
pellicola a contatto. 

Per la ganache al cioccolato bianco e alla fragola 

4 cucchiai circa di centrifugato di fragole 

100 g cioccolato bianco 

50 g panna 

colorante rosa se volete 

Fare sciogliere il cioccolato con la panna. 

Unire le fragole e il colore e far freddare bene. Montare con le fruste, ma 
non troppo ,mettere la ganache   nella sac à poche e riempire i macarons. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ganache al cioccolato fondente 

 

ganache al  cioccolato fondente 
100 g di cioccolato fondente 

100 g di panna fresca 

Avevo già grattugiato grossolanamente il cioccolato. 

Ho fatto scaldare la panna in un pentolino e poi in un altro pentolino l’ho 
versata sopra il cioccolato grattugiato, mescolando a fuoco bassissimo 
fino a completo scioglimento. 

Ho lasciato raffreddare per   4 ore  a temperatura ambiente coperto con 
pellicola che deve essere a contato  con la ganache. 



 

 

Grazie a presto  


