
ORIGINE MADAGASCAR  
MAROANTSETRA ET MANANARA
Una vaniglia eccezionale 
con aromi potenti

BACCELLI DI VANIGLIA BIO 
QUALITÀ NERA NON INCISA



 

« La vaniglia, così affascinante e misteriosa, è per me l’ingrediente più nobile e prestigioso dei 
pasticcieri. È davvero imprescindibile: la ritroviamo nel più raffi nato degli entremet come nella più 
semplice delle creazioni pasticcere. La sua ricchezza permette di utilizzarla per sublimare una ricetta 
o, più semplicemente, per elevarla al rango di “star” di una creazione culinaria. Preferisco incidere 
semplicemente il baccello su un lato con una lama ben affi lata. In questo modo, posso togliere 
facilmente i semi dopo l’infusione senza danneggiarlo. La vaniglia Norohy è grassa e ricca di 
vanillina, offrendo così tantissimi aromi in pasticceria. Abbiamo preso l’abitudine di pesare i baccelli per 
ottenere una maggiore precisione e regolarità nelle ricette. »

BACCELLI DI VANIGLIA BIO 
QUALITÀ NERA NON INCISA

L’orchidea Vanilla Planifolia, il fi ore della 
vaniglia, è ancora oggi impollinata a mano 
secondo metodi ancestrali. Coltivati da 
un’associazione di coltivatori biologici, 
i baccelli di vaniglia verde provengono dalle 
regioni di Maroantsetra e Mananara, nella 
zona orientale del Madagascar.

Dopo essere stati raccolti e selezionati, i 
baccelli sono poi trasformati e affi nati nel 
rispetto della tradizione. Ci vogliono oltre 
sei mesi per ottenere il livello qualitativo 
di questi baccelli di vaniglia neri non incisi, 
minuziosamente controllati durante ogni 
fase della procedura. I fasci vengono divisi 
per dimensioni e legati con laccetti di 
rafi a, secondo il metodo tradizionale.

PRESENTAZIONE

Mazzetto da 250g chiuso con rafi a
Sacchetto in plastica PA/PE 

CODICE PRODOTTO

26521

CARATTERISTICHE
Denominazione legale : Bacelli di vaniglia biologico nero non inciso
Denominazione : Vaniglia Bourbon 
Origine geografi ca : Madagascar
Nome botanico: Vanilla Planifolia
Percentuale di umidità : 32-36% 
Percentuale di vanillina : > 1,5% 
Lunghezza : 16-23 cm

« Ha un aspe� o brillante e 

� asso e si lav� a facilmente 

� azie alla sua m� bidezza. »  

« Questa vaniglia n� a di alta qualità 

racchiude � � i d� ci e fl� eali, 

c�  potenti note di cacao. » 

Rémi Montagne, Chef Pasticciere esecutivo 
Ecole Valrhona, Tain l’Hermitage

DURATA DEL PRODOTTO

24 mesi  
CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla 
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260 g
10 g
28 g
28 g

370 g
510 g

770 g
50 g

170 g
75 g

4 g

20 g
8 g
2 g



« Ha un aspe� o brillante e 

� asso e si lav� a facilmente 

� azie alla sua m� bidezza. »  
LE P'TIT KERHERN

M� taggio e finit� a

Al m� ento del s� vizio

Preparazione Preparare la ganache 
montata, la composta di mela caramello 
e la salsa al caramello. Caramellare lo 
zucchero semolato e lasciarlo raffreddare 
su un silpat. Una volta raffreddato, ridurlo 
in polvere e conservarlo in un forno secco.
Realizzare la sfoglia. Distribuire a 4 mm di 
spessore e ritagliare delle strisce larghe 2 
cm e lunghe 22 cm e metterle tra due cerchi 
di 8 cm per l’esterno e 5 cm per l’interno.
Cuocere a 180 °C per circa 25 minuti 
e cospargere di polvere di caramello 
all’uscita del forno. Usando del cioccolato 
bianco pre-cristallizzato, versarne una 
piccola quantità su un foglio di trasferibile, 
coprire immediatamente con un secondo 
foglio di trasferibile e quindi utilizzare un 
mattarello, stendere e lisciare la copertura 
premendo verso l’esterno. Prima della 
completa cristallizzazione, utilizzando una 
fustella da 6 cm di diametro, ritagliare dei 
cerchi.

Nel piatto, usando un topping, fare delle 
volute di salsa al caramello. Disporre al 
centro del piatto un anello di pasta sfoglia 
e guarnire con 35 g di composta di mele 
e 10 g di salsa al caramello. Mettere un 
disco di cioccolato bianco sull’anello di 
sfoglia. Utilizzando una tasca con una 
bocchetta da 20 mm, versare una goccia di 
ganache montata di circa 45 g e posizionare 
direttamente un disco di cioccolato bianco 
precedentemente cosparso di polvere di 
caramello.

Farina T55
Burro disidratato 84 %
Farina T55
Sale
aceto
Burro disidratato 84 %
Acqua

130 g
320 g
300 g

12 g
3 g 

100 g
130 g

Per il burro lavorato, impastare il burro con 
la farina, stenderlo tra due fogli di silicone e
lasciar riposare in frigorifero per qualche 
ora. Per l’ammollo, mescolare il burro 
con la farina, aggiungere il sale, quindi 
incorporare l’aceto mescolato con l’acqua. 
Mescolare l’impasto senza lavorarlo troppo, 
e lasciare riposare in frigorifero per alcune 
ore. Dopo la prima piega dell’impasto e 
del burro lavorato a freddo, fare un doppio 
giro, lasciare riposare almeno 2 ore e fare 
un altro giro doppio. Conservare una notte 
in frigorifero e fi nire con un semplice giro 
prima dell’uso.

Mettere la vaniglia in infusione per 10 
minuti poi fi ltrare. Realizzare un caramello 
a secco con lo zucchero semolato, 
aggiungere subito il glucosio, decuocere 
con la miscela di panna e latte condensato 
precedentemente riscaldato. Portate ad 
ebollizione e conservare in frigorifero.

130 g
130 g

4 g
170 g
170 g

   

Panna UHT 35%
Latte concentrato zuccherat
Baccelli di vaniglia NOROHY*
Zucchero semolato
Glucosio DE38/40

Salsa c� amello

Sfoglia inv� tita

Una rice� a � iginale di Nic� as Riveau
Chef pasticci� e all’Éc� e Valrh� a

* Peso medio di un baccello = 4 g 

Riscaldare la quantità minore di panna 
con i baccelli di vaniglia incisi e raschiati. 
Mettere la vaniglia in infusione per 10 
minuti poi fi ltrare. Aggiungere lo zucchero 
invertito e il glucosio. Gradualmente 
versare la miscela calda sul cioccolato. 
Mixare il prima possibile per completare 
l’emulsione. Aggiungere la maggiore 
quantità di panna fredda e mescolare di 
nuovo. Conservare in frigorifero e lasciare 
cristallizzare per almeno 12 ore. Montare.

Panna UHT 35%
Baccelli di vaniglia NOROHY*
Zucchero invertito
Glucosio DE38/40
CIOCCOLATO OPALYS 33%
Panna UHT 35%

Ganache m� tana Opalys vaniglia 
260 g

10 g
28 g
28 g

370 g
510 g

Mele c� amellate
Reidratare la gelatina. Dopo aver tagliato 
le mele a cubetti, passarle in padella per 
qualche minuto e scolarle. Nel frattempo, 
cuocere lo zucchero a secco al caramello 
biondo, quindi decuocere con il burro e 
la panna precedentemente riscaldata, 
aggiungere la gelatina, il calvados e il fi or 
di sale. Versare immediatamente le mele 
nel caramello, far bollire e conservare in 
frigorifero.

Dadi di mela granny Smith
Burro liquido chiarifi cato
Zucchero semolato
Panna UHT 35%
Gelatina in polvere 220 
Bloom Sosa
Acqua d’idratazione
Calvados
Fior di sale

 

770 g
50 g

170 g
75 g

4 g

20 g
8 g
2 g

Ricetta calcolata per 24 desserts



TORTA PACANE

M� taggio

Finit� a

Quando avrete preparato il sable pressato, 
stenderne 600 g per striscia di 60 x 10 
centimetri e conservare in freezer.

CONSIGLO
E ‘ importante non schiacciare il sablé 
pressato per non avere una consistenza 
troppo compatta. Una volta raffreddato, 
togliere le striscie dalla cornice. Utilizzando 
una tasca da pasticciere munita di una 
bocchetta liscia di 20 mm di diametro, 
versare 400 g di cremoso alle noci di 
pecan. Congelare. Montare la ganache 
Opalys-Vaniglia, e con una tasca munita di 
una bocchetta unita di 14 mm di diametro 
dressare delle gocce irregolari ottenendo 
circa 700 g per striscia. Schiacciare la parte 
superiore di queste gocce con uno scavino 
riscaldato. Congelare tutto.

Spruzzare le striscie di torta con della 
glassa Abosolu Cristal. Realizzare le noci 
di pecan sables e aggiungerne qualche 
pezzo.Per la decorazione del cioccolato, 
temperare del ciococlato Opalys. Stendere 
sottilmente tra 2 fogli stampati, con un 
rullo. Controllare lo spessore e ritagliare 
dei dischi di 3 cm di diametro. Lasciare 
cristallizzare a 17°C.
Dopo la cristallizzazione, staccare I decori 
dai fogli chitarra e decorare le torte.

Ganache m� tata Opalys - vanilla

*Peso medio di un baccello = 4 g 

Ricetta calcolata 
per 4 cornici 

inox 60 x 10 cmUna rice� a � iginale di Nic� as Riveau, chef pasticc� e 
all’Éc� e Valrh� a

VALRHONA - 26600 Tain l’Hermitage – Francia
 Tél. : +39 02317336

 servizioclienti@cvalrhona-selection.com
 @norohyvanille  - www.norohy.com

Portare ad ebollizione la piccola quantità 
di panna con I baccelli di vaniglia incisi 
e raschiato. Lasciare in infusione per 10 
minuti e fi ltrare. Aggiungere lo zucchero 
invertito e il glucosio.  Versare lentamente 
la miscela calda sul cioccolato sciolto 
mescolando al centro per creare un «cuore» 
elastico e lucido, segno di un’emulsione 
iniziata. Continuare ad aggiungere il liquido 
poco per volta.    Mixare e perfezionare 
l’emulsione. Aggiungere la grande 
quantità di panna fredda e mescolare 
ancora. Conservare in frigorifero.  Lasciare 
cristallizzare per una notte. Montare.

Panna UHT 35%
Baccelli di vaniglia NOROHY*
Zucchero invertito
Glucosio DE38/40
CIOCCOLATO OPALYS 33%
Panna UHT 35%

640 g
24 g
70 g
70 g

920 g
1300 g

   
 

Scaldare il latte e aggiungere la gelatina 
precedentemente reidratata. Versare 
un pò di questa miscela sul Praliné. 
Si effettuerà una rapida separazione. 
Emulsionare al mixer,  utilizzando il gancio. 
Stabilizzare l’emulsione con l’aggiunta 
graduale di panna fredda per ottenere 
una consistenza molto elastica e brillante, 
segno di un’emulsione avviata. Mixare 
per completare l’emulsione. Utilizzare 
immediatamente o lasciar cristallizzare in 
frigorifero e versare con un sac a poche.

Cremoso praliné pécan
Latte intero
Gelatina in polvere
200 Bloom Sosa
Acqua d’idratazione
PRALINÉ PECAN 50%
Panna UHT 35%

160 g
9 g

45 g
1100 g

540 g
   

Una volta la pasta frolla cotta e raffreddata, 
pesare e spezzarla leggermente. Mescolare 
con il Praliné, il Éclat d’Or e il burro di 
cacao sciolto.Utilizzare immediatamente o 
conservare.

Sablé pressato praliné pécan 
Pasta frolla di mandorle
PRALINÉ PECAN 50%
ÉCLAT D’OR
BURRO DI CACAO

1400 g
510 g
460 g
160 g

  

Preparare un primo impasto con il burro 
ammorbidito, il sale fi no, lo zucchero a 
velo, la farina di mandorle, le uova e la 
piccola quantità di farina. Attenzione a 
non montare! Una volta che la miscela è 
omogenea, aggiungere il resto della farina, 
in modo rapido. Mettere in frigorifero la 
pasta e stendere il giorno successivo. 
Cuocere in forno a 150°C per circa 12 
minuti.

Pasta � � la di Mand� le
Farina T55
Zucchero a velo
Farina di mandorle
Sale
Burro secco 84%
Uova intere

680 g
260 g

87 g
5 g

350 g
140 g

Portate ad ebollizione la glassa Absolu 
Cristal con acqua e mescolare.
Spruzzare con una pistola a circa 80°C.

Glassa abs� u � istal da spruzz� e
GLASSA NEUTRA ABSOLU CRISTAL
Acqua

500 g
50 g

   

Tostare le noci di pécan a 150°C per 12 a 15 
minuti e tritarle grossolanamente.
Cuocere lo Zucchero e l’acqua a 115°C.
Aggiungere le noci di pecan e il sale.
Sabler il tutto e fare raffreddare su piastra.

Noce di pécan sables d� ce / salato
Noci di pecan
Zucchero
Acqua
Fior di sale

120 g 
58 g 
23 g

4 g
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