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lodi shopping Il perSonAGGIo

 IngredIenTI

Marquise
140 g tuorli
140 g zucchero a velo
300 g albumi
280 g zucchero a velo
120 g cacao amaro
40 g fecola

Per decorare
zucchero semolato

Mousse di cioccolato 
fondente
250 g cioccolato fondente
50 g tuorlo
250 g panna fresca montata
2 g gelatina in foglie

Mousse di cioccolato 
al latte
250 g cioccolato al latte
50 g tuorlo
250 g panna fresca montata
3g gelatina in foglie

Mousse di cioccolato 
bianco
250 g cioccolato bianco
50 g tuorlo
250 g panna fresca montata
4 g gelatina in foglie

Per decorare
100 g cioccolato fondente 
gianduia

La ricetta d ’autore

Tris
IL MAESTrO DEL CIOCCOLATO ErNST kNAM rEGALA A LODISHOP LE MAGICHE “SEqUENzE” AI FOrNELLI  

PEr rEPLICArE ANCHE A CASA LA PIù STOrICA DELLE SUE CrEAzIONI, IL TrIS, IDEATO BEN 25 ANNI FA. CON UN SOLO muSt:  

SEGUITE IL PrOCEDIMENTO ALLA LETTErA, NON UN GrAMMO IN PIù, NON UN MINUTO DI FOrNO IN MENO!

 Tempo
 
150 minuti
3 – 4 plaque 30 x 40 

Tortiera:
20 cm di diametro

il 
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Ernst Knam tra cioccolato e torte nuziali

 procedImenTo

Per creare la Marquise iniziare 
montando i tuorli con 140 g di 
zucchero a velo e gli albumi a 
neve con 280 g zucchero a velo. 
Mescolare delicatamente i due 
composti; aggiungere il cacao 
e la fecola di patate. Versare il 
composto sulla placca da forno, 
foderata con l’apposita carta, 
e livellarlo con una spatola per 
ottenere uno strato spesso circa 
8 mm.  Cuocere a 200°C per 8-9 
minuti. Infine spolverizzare con 
zucchero semolato. 

Coppare la base di marquise con 
il cerchio del diametro di circa 
22 cm, ricavandone un disco. Su 
una placca da forno ricoperta 
di carta appoggiare lo stampo 
circolare e foderarlo sui lati con 
la striscia di acetato. Inserire 
nello stampo il disco di marquise 
che sarà la base della torta.
Preparare quindi la mousse al 
cioccolato fondente: mettere 
la gelatina in acqua fredda per 
ammorbidirla e scioglierla poi 
in 20 ml di latte. Montare con 
uno sbattitore elettrico a frusta i 
tuorli; quindi unire il cioccolato 

fondente sciolto a bagno maria, 
la gelatina e la panna montata, 
continuando a mescolare bene 
con una frusta.  Versare sul 
fondo di marquise uno strato del 
composto al cioccolato fondente 
e livellare bene la superficie, con 
l’aiuto di un cucchiaio. riporre 
quindi il dolce nel congelatore. 

Nel frattempo preparare la 
mousse al cioccolato al latte: 
mettere la gelatina in acqua 
fredda per ammorbidirla e 
scioglierla poi in 20 ml di latte.  
Montare con uno sbattitore 
elettrico a frusta i tuorli; quindi 
unire il cioccolato al latte sciolto 
a bagno maria, la gelatina e la 
panna montata continuando a 
mescolare bene con una frusta. 
Togliere lo stampo dal 
congelatore, versare il composto 
sulla mousse di cioccolato 
fondente e livellare anche questo 
secondo strato con l’aiuto di un 
cucchiaio. riporre di nuovo nel 
congelatore.

Per la mousse al cioccolato 
bianco: mettere la gelatina in 
acqua fredda per ammorbidirla 
e scioglierla poi in 20 ml di 
latte. Montare con uno sbattitore 
elettrico a frusta i tuorli; quindi 
unire il cioccolato bianco sciolto 
a bagno maria, la gelatina e la 
panna montata continuando a 
mescolare bene con una frusta.  
Togliere lo stampo dal 
congelatore, distribuire il 
composto al cioccolato bianco 
sullo strato di mousse al 
cioccolato al latte e livellare 
bene.
rimettere lo stampo nel 
congelatore per 3 – 4 ore.
Infine togliere la mousse ai 
tre cioccolati dallo stampo e 
decorarla, a piacere, con riccioli 
di cioccolato gianduia e di 
cioccolato fondente.

Il genio di




