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Così scriveva, giovedì 17 giugno 1830, il quotidiano Le Gastronome 
interrogandosi sull’origine dell’entremets: «Abbiamo fatto un grande 
passo avanti nel sapere che entremets si dice propriamente di ciò 
che viene servito a tavola dopo l’arrosto e prima della frutta . Non è 
saltare a piè pari una difficoltà? Tanto varrebbe dire: un entremets è 
un entremets.» In effetti, è difficile ripercorrere la storia di una parola 
che ne nasconde molte altre…

Oggetto d’arte che fa mostra di sé durante i ricevimenti, l’entremets 
sarebbe nato come elemento decorativo prima di diventare un vero e 
proprio intermezzo commestibile salato o dolce, servito tra le por-
tate principali. Un intermezzo che poteva rivelarsi interminabile, 
stando allo stesso Dictionnaire de l’Académie française: «Dopo di 
che servimmo l’entremets. Portammo l’entremets. C’erano così tanti 
piatti di entremets. Servimmo l’entremets, per l’intermezzo. Mentre 
eravamo all’entremets. Durante l’entremets.»

Questa profusione delle più svariate cibarie è stata progressivamente 
ridotta alla sua accezione dolce dall’appetito stesso. Così si esprime 
il famoso gastronomo Jean Anthelme Brillat-Savarin nella sua 
Fisiologia del gusto del 1825: «Mangiamo entremets dolci quasi esclu-
sivamente quando l’appetito naturale è già soddisfatto e non resta 
che l’altro appetito, quello per il lusso, che siamo obbligati a solleci-
tare con tutto ciò che l’arte ha di più raffinato e il cambiamento di più 
allettante.» Intravediamo qui le caratteristiche dell’entremets dolce 
che conosciamo, il quale da pre-dessert in aggiunta al dessert si è 
trasformato in eccezionale dessert principale via via che i pasticceri 
hanno moltiplicato il suo fascino e il ricevimento alla francese si è, se 
non ridotto, almeno concentrato. Ormai, non si tratta più di dessert 
che si susseguono, ma di preparazioni che si sovrappongono per sor-
prenderci. Biscotti croccanti, creme dolci e leggere, composte di 
frutta, glasse lucide, oggi l’entremets designa un dolce che si taglia 
con il piacere di scoprire strati di colori, consistenze ed emozioni… 
Nella pagina accanto trovate alcune delle deliziose sensazioni e pre-
parazioni presenti nel libro.

 * Dictionnaire de l’Académie française, prima edizione, 1694.

CROCCANTE 
Biscotto al caramello
Biscotto al cioccolato

Biscotto dacquoise
Biscotto petit beurre

Biscotto savoiardo
Biscotto succès al cocco

Croccante
Macaron
Meringa

Praline rosa

SCRICCHIOLANTE
Crema al pralinato

Crumble
Frolla bretone al lime

Frolla spéculoos
Gianduia croccante 

Pasta sfoglia
Streusel al cacao

Streusel alla cannella
Torrone croccante

MORBIDO
Biscotto Joconde

Biscotto madeleine al limone
Brownie

Pasta genovese alla menta

CREMOSO 
Bavarese vaniglia e zafferano

Crema al limone
Crema al papavero

Cremoso al pistacchio
Crema di mandorle

Crema di mango
Crema diplomatica
Crema frangipane

Crema mousseline al frutto 
della passione

Cremoso al lampone
Cremoso alla vaniglia

Mousse alla crema di riso
Panna montata al pistacchio

SPUMOSO
Mousse ai frutti di bosco

Mousse al cappuccino
Mousse al cioccolato

Mousse al litchi
Mousse alla vaniglia 
Mousse alle pesche

Mousse all’olio d’oliva
Mousse allo sciroppo di orzata

Mousse sabayon  
al bergamotto

RINFRESCANTE
Bagna al frutto della passione

Inserto ai frutti di bosco
Inserto al pompelmo 
Inserto al rabarbaro

Lamponi
Parfait al lime 

LUCIDO
Cioccolato bianco 

 per pistola a spruzzo
Crème brûlée

Glassa a specchio  
al pistacchio

Glassa al caramello
Glassa al frutto della passione

Glassa all’albicocca

FONDENTE
Caramello al burro salato

Confettura di fragole
Composta di fragole

Ganache al miele
Gelatina al rum

Inserto al caramello  
e al cioccolato

Inserto alle albicocche
Inserto alle susine

Pera sciroppata
Ripieno alla banana
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28 SA P O RI PR I M Av e RI L I 

UTENSILI
ANELLO DI 16 CM DI DIAMETRO 
E 4,5 CM DI ALTEZZA

ANELLO DI 15 CM DIAMETRO 

2 ANELLI DI 14 CM DI DIAMETRO

I N G R E D I E NTI
PER 1 TORTA
PER 6 PERSONE

120 G DI BISCOTTO AL CIOCCOLATO 

370 G DI MOUSSE AL CIOCCOLATO 

80 G DI STREUSEL AL CACAO

220 G DI INSERTO AL CARAMELLO 
E AL CIOCCOLATO 

50 G DI CIOCCOLATO FONDENTE 
PER PISTOLA A SPRUZZO (VEDI 
RICETTA DI BASE P. 18)

150 G DI GLASSA AL CIOCCOLATO 
FONDENTE (VEDI RICETTA DI BASE P. 19)

INSERTO AL CARAMELLO  
E AL CIOCCOLATO
115 G DI PANNA FRESCA

15 G DI BURRO

5 G DI GLUCOSIO 

1 PIZZICO DI SALE

55 G DI ZUCCHERO SEMOLATO

55 G DI CIOCCOLATO FONDENTE 
MANJARI (VALRHONA®)

BISCOTTO AL CIOCCOLATO
20 G DI TUORLO 

50 G DI UOVA 

35 G DI ZUCCHERO SEMOLATO

35 G DI ALBUME

15 G DI ZUCCHERO BRUNO

10 G DI FARINA

10 G DI CACAO IN POLVERE

+ 30 G DI CIOCCOLATO FONDENTE

STREUSEL AL CACAO
60 G DI FARINA

60 G DI ZUCCHERO SEMOLATO

60 G DI FARINA DI MANDORLE

60 G DI BURRO A TEMPERATURA 
AMBIENTE

15 G DI CACAO IN POLVERE

2 PIZZICHI DI FLEUR DE SEL

MOUSSE AL CIOCCOLATO
60 G DI PANNA FRESCA

6 CL (60 G) DI LATTE INTERO

25 G DI TUORLO 

15 G DI ZUCCHERO SEMOLATO

185 G DI CIOCCOLATO FONDENTE 
MANJARI (VALRHONA®)

235 G DI PANNA MONTATA

CIOCCOLATO  
CARAMELLO 

PREPARARE L’INSERTO  
AL CARAMELLO E AL CIOCCOLATO

In una casseruola, far intiepidire  
la panna, il glucosio e il sale.
Con lo zucchero, preparare un caramello 
a secco a fuoco basso. Poi far abbassare 
la temperatura aggiungendo il burro  
e la miscela di panna, glucosio e sale.
Incorporare un po’ di questo composto 
al cioccolato precedentemente sciolto, 
mescolando energicamente. Mantenere 
questa consistenza aggiungendo a 
poco a poco il composto rimanente. 
Frullare per completare l’emulsione,  
far raffreddare leggermente prima  
di versarlo in un anello di 15 cm  
di diametro. Congelare.

PREPARARE IL BISCOTTO  
AL CIOCCOLATO

Preriscaldare il forno a 180 °C (ventilato).
Montare il tuorlo, le uova e lo zucchero 
semolato. Nel contempo, montare 
l’albume con lo zucchero bruno.
Mescolare i due composti a poco a 
poco, poi aggiungere a pioggia la farina 
e il cacao setacciandoli assieme.
Versare in un anello di 16 cm e cuocere 
in forno circa 20 minuti. Quando si sarà 
raffreddato, spalmare un po’ di 
cioccolato fondente fuso sul biscotto; 
far indurire il cioccolato e rimettere  
il biscotto nell’anello di 16 cm.

FARE LO STREUSEL AL CACAO

Mantenere il forno a 180 °C (ventilato).
Lavorare tutti gli ingredienti con le mani 
fino a ottenere un composto dalla 
consistenza grumosa. Stendere la quasi 
totalità del composto in due anelli da  
14 cm posti su una placca coperta di 
carta da forno e collocare la piccola 
parte rimanente sulla stessa placca  
ma al di fuori degli anelli (servirà per  
la decorazione).
Cuocere in forno una trentina di minuti.

REALIZZARE LA MOUSSE  
AL CIOCCOLATO

Portare a ebollizione la panna e il latte  
e versarli sul tuorlo precedentemente 
sbattuto (ma non fatto schiarire) con  
lo zucchero. Far cuocere a fuoco basso 
fino a 82 °C, mescolando 
continuamente.
Fare un’emulsione: girare il cioccolato 
fuso – facendo dei cerchi rapidi con 
una spatola – mentre ci si versa sopra  
la crema inglese calda; si deve ottenere 
una consistenza liscia, lucida  
ed elastica.

La temperatura dovrebbe essere  
di 45-50 °C.
Non appena questa preparazione sarà 
liscia, aggiungere la panna montata  
e girare rapidamente.
Tenere da parte a temperatura 
ambiente. 

ASSEMBLAGGIO

Usando un sac à poche, distribuire  
150 g di mousse al cioccolato nell’anello 
contenente il biscotto; porre un disco  
di streusel al cacao; ricoprire con 120 g 
di mousse al cioccolato e poggiare 
l’inserto al caramello e al cioccolato. 
Livellare con la mousse al cioccolato 
(circa 100 g), posizionare il secondo 
disco di streusel e mettere in 
congelatore per 1 ora.

FINITURA

Spruzzare il cioccolato fondente  
sulla torta congelata.
Glassare il bordo con la glassa  
al cioccolato, poi cospargerlo con  
un po’ di streusel grattugiato.

Inserto al 
caramello e 
al cioccolato

Mousse al 
cioccolato

Streusel  
al cacao

Biscotto al 
cioccolato
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