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La pralina è l’arma più potente che un cioccolatiere ha a 
disposizione. 

Gustosissima se fatta con semplicità, sorprendente se sai 
come padroneggiarla per bene. 
Ti permette di concentrare tutto il tuo sapere, la tua 
bravura e la tua sensibilità in un unico piccolo proiettile di 
cioccolato. 

Pensaci, pesa circa 10 grammi, ma può contenere un 
mondo. Sapori in contrasto o in armonia, consistenze 
differenti e retrogusti che possono esaltare e demolire il 
sapore principale. 

La pralina rappresenta il cioccolatiere che l’ha ideata. 

In questo manuale ho racchiuso 20 delle mie praline a 
strati. Cioccolatini con più di due sapori in relazione ben 
precisa tra di loro. 

Ogni pralina è qui per mostrare un concetto fondamentale 
della Pralineria a Strati, che spiegherò di volta in volta. 

Spero ti piacciano e che possano ispirarti per le tue future 
creazioni. 

Se hai domande su termini tecnici o su procedimenti 
particolari, scrivimi a angela.deluca@corsidicioccolato.it

Rispondo con piacere ad ogni email! 

Buon lavoro, si comincia!

INTRODUZIONE
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Mi chiamo Angela De Luca, ho trent’anni e la fortuna di 
amare la mia professione. 

L’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani, la scuola che ho 
creato e che dirigo insieme ad un fidato team di 
professionisti, è fondata sul bean to bar, ossia sulla 
lavorazione delle fave di cacao senza utilizzo di 
semilavorati. 

È una realtà trasparente, orientata al lavoro artigianale e 
non legata a nessuna marca di cioccolato.
Ogni giorno, nel laboratorio dell’Accademia, i miei studenti 
lavorano fave di cacao e cioccolati provenienti da diverse 
parti del mondo, per inventare e realizzare piccole grandi 
opere d’arte: dalle tavolette alle sculture artistiche, dalle 
praline alle uova di Pasqua. 

Inoltre ogni anno accompagno gli studenti del corso 
Master, il corso di lunga durata, in Sud America (Ecuador, 
Perù, Brasile, ...) per studiare il cacao da esperti locali e 
conoscere realmente l’origine della materia prima di ogni 
cioccolatiere. 

Credo fermamente che la chiave del successo sia la 
condivisione. 

Quello che accade ogni giorno nella mia Accademia ne è 
la prova.  

Chi Sono?

www.corsidicioccolato.it

4



Le seguenti 20 schede possono essere stampate e 
utilizzate singolarmente. 

Ogni scheda è composta da alcune sezioni. 

DESCRIZIONE e COMPOSIZIONE 
Sulla parte alta della prima pagina ho inserito uno 
schema della pralina disegnato a mano da me e la 
spiegazione per realizzarla. 

CAMICIA 
Le praline di questo manuale sono tutte praline 
stampate, quindi sarà necessario realizzare una 
camicia in cioccolato con uno stampo in 
policarbonato.
Ho indicato per ogni pralina quale cioccolato 
utilizzare. 

STRATI 
Per ogni strato sono indicati gli ingredienti e la 
procedura per realizzarli. 
Attenzione al peso degli ingredienti! Nella pralineria 
occorre essere molto precisi, perché una piccola 
variazione può causare una sensazione al palato 
molto differente. 

PRENDI NOTA 
In questo riquadro ho indicato il concetto 
fondamentale che si può apprendere dalla ricetta.  
Ti consiglio di leggere bene queste informazioni, 
perché saranno fondamentali quando proverai a 
inventare nuove praline a strati!

COME UT ILIZZARE LE SCHEDE
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Realizzare la camicia con il 
cioccolato temperato. Inserire 
all’interno la semisfera di gelée 
all’ananas e colare sopra la 
ganache all’ananas fino a metà 
stampo.
Cospargere di crumble al 
rosmarino e mettere in frigo per 6 
ore a cristallizzare.
Colare lo strato di cremino al 
cocco e mettere a cristallizzare 
nuovamente per 2 ore.
Chiudere utilizzando cioccolato 
temperato.

PROCEDIMENTO 
Scaldare la purea di ananas insieme al glucosio. Raggiunta 
l’ebollizione, aggiungere a poco a poco lo zucchero mescolato con la 
pectina. Raggiungere i 65° Brix, colare in stampi di silicone a forma di 
piccola semisfera con un colino a pistone e lasciar tirare a 
temperatura ambiente. In alternativa, colare in quadri di acciaio e una 
volta rassodata, coppare nella forma desiderata.  
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Pralina #1
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       Rosmarino Tropicale

PRENDI NOTA

Quando in una pralina sono presenti sia ganaches che cremini, 
vi consiglio di mettere il cremino nello strato più esterno. 
Trattandosi di un ripieno anidro e quindi più resistente rispetto 
ad una ganache, è più adatto a rimanere a contatto con la 
chiusura per preservare meglio i ripieni interni che sono 
deperibili con maggiore facilità. 

PRENDI NOTA

210g di purea di ananas 
30g di sciroppo di glucosio 
100 D.E.

140g di zucchero 
3g di pectina 

INGREDIENTI

       Strato 1: Gelée all’ananas

CAMICIA: Cioccolato fondente 65%
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PROCEDIMENTO 
Scaldare a 35° la purea di ananas insieme allo sciroppo di glucosio. 
Emulsionare sul cioccolato bianco e il burro di cacao sciolti a 40°. 
Passare la ganache ottenuta con il mixer ad immersione e colarla negli 
stampi quando raggiunge i 28°. 

PROCEDIMENTO 
Sabbiare insieme tutti gli ingredienti. Far riposare il panetto ottenuto 
per almeno due ore in frigorifero. Una volta raffreddato, passarlo 
attraverso un setaccio a maglie larghe o una grattuggia. 
Cuocere il crumble a 160° fino a doratura. Se necessario, tritarlo da 
cotto in pezzi più piccoli, passandoli successivamente al setaccio per 
togliere la polvere creata. 
Con un aerografo o pistola a punta 0.8, isolare il crumble 
spruzzandolo uniformemente di cioccolato al latte diluito per il 50% del 
peso con del burro di cacao.
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20g di rosmarino tritato 
finemente 
150g di farina 180W 
100g di farina integrale

200g di burro freddo a tocchetti 
100g di zucchero di canna 
2g di sale

200g di purea di ananas 
60g di sciroppo di glucosio 
60 D.E.

350g di cioccolato bianco 34%
70g di burro di cacao

INGREDIENTI

INGREDIENTI

       Strato 2: Ganache all’ananas

       Strato 3: Crumble al rosmarino

PROCEDIMENTO 
Sciogliere il burro di cocco a 28° e mescolarlo insieme al cioccolato 
temperato. Colare subito negli stampi.

140g di cioccolato al latte 36%
60g di burro di cocco naturale

INGREDIENTI

       Strato 4: Cremino al cocco



20 Praline a Strati 

di Angela De Luca 

Direttrice Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani 

Acquista il manuale intero da qui: 

https://www.corsidicioccolato.it/20praline 

https://www.corsidicioccolato.it/20praline
https://www.corsidicioccolato.it/20praline

