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Storia del dolce
La “Filigrana di mille sapori” è un omaggio alla Sardegna e alle sue 

tradizioni. Nel realizzarlo ci siamo ispirate alla sinuosità delle curve 
e degli intrecci dei fili di oro e argento realizzati con la tecnica 
tipica sarda della filigrana, che abbiamo rappresentato attraverso 
una decorazione di isomalto poggiata delicatamente sul dolce. La 
decorazione dona al piatto un aspetto fine ed elegante, proprio 
come un gioiello di filigrana. I mille sapori a cui ci riferiamo sono 
quelli della terra sarda, racchiusi in un mandala che rappresenta la 
nostra vena creativa, la passione e l’attenzione ai particolari per la 
realizzazione del piatto. Il mandala simboleggia l’insieme armonioso 
delle forme, dei colori e dei sapori ricreati che ci rimandano alla 
ricchezza culinaria della Sardegna, un territorio dalle mille 
sfaccettature, in quanto ci dona prodotti unici. Il nostro obiettivo è 
quello di trasmettere i mille sapori più caratteristici di quest’isola, 
ciascuno ben distinto al palato per il suo gusto, e allo stesso tempo 
rievocare nella mente i bellissimi paesaggi della Sardegna.

Storia dell do ce 



Pasta frolla alla nocciola

 270g burro olva melange
 12g pasta nocciola (Cimina dolciaria)
 180g zucchero a velo
 160g farina di nocciole sarda
 2g sale
 65g albume
 400g farina 00 debole (150-160W)

Miscelare in planetaria il burro con la pasta di nocciola e il 
sale. Aggiungere lo zucchero e lasciarlo incorporare al 
composto, inserire la farina di nocciole e nello stesso 
modo l’albume.  Unire la farina e lasciar riposare in frigo 8 
ore.



Namelaka con ricotta di ovina 
e arancio

 50g Latte intero
 100g Latte condensato 
 350g Panna fresca
 10g Arancio di Muravera
 9g Gelatina silver 
 175g Cioccolato bianco 38%
 125g Ricotta ovina
 ½ bacca Vaniglia

Scaldare il latte, quindi aggiungere il cioccolato bianco e unirli 
insieme. Miscelare la ricotta con il latte condensato e aggiungere 
al cioccolato e il latte.  Aggiungere la gelatina reidratata, quindi 
l’arancio e la vaniglia e in ultimo la panna liquida. Lasciar 
riposare il composto in frigo per almeno 8 ore. Montare ed 
utilizzare per la lavorazione del dolce.



Cioccolato plastico bianco

 200 g cioccolato bianco 38%
 50 g glucosio
 12 g acqua
 25 g zucchero a velo

Sciogliere il cioccolato  a microonde, scaldare l’acqua con il 
glucosio e unire al cioccolato temperato.  Aggiungere poco 
alla volta lo zucchero a velo. Lasciare riposare per 8/10 ore 
quindi lavorare.



Riso cotto con zafferano

 600g latte fresco intero
 6 pistilli zafferano (oro rosso sardo)
 75g zucchero semolato
 2g bacca di vaniglia
 4g buccia d’arancio
 30g burro olva thermo gateaux
 150g riso sardo (Apollo)

Mettere sul fuoco il latte con lo zucchero, lo zafferano, la buccia 
d’arancio e il burro portare a bollore, quindi unire il riso 
lavato in più riprese in acqua fredda , far cuocere per 10-12 
minuti. Spegnere e lasciar raffreddare a temperatura ambiente 
fino all’assorbimento totale dei liquidi.  Conservare in frigo 
fino all’utilizzo.



Bavarese Vanigliata
 80g Tuorli 
 50g Zucchero 
 250g Latte 
 8g Gelatina silver 
 200g Panna 
 ½ bacca vaniglia

Scaldare il latte con la bacca di vaniglia , nel frattempo sbattere le 
uova con lo zucchero. Versare il latte caldo sulle uova e rimettere 
sul fuoco fino a 82°C(ricordare di togliere la bacca), quindi 
aggiungere la gelatina reidratata e far raffreddare fino a 35°C. 
Quindi aggiungere la panna semi montata e utilizzare per 
assemblare il dolce.



Gelificazione al miele
 100g acqua
 200g miele corbezzolo
 2g Agar agar
 10g zucchero semolato
 4g gelatina silver

Riscaldare acqua e miele a 60°C, unire lo zucchero 
mescolato con l’agar agar e portare il tutto ad 
ebollizione; unire la gelatina ammorbidita, passare al 
chinois e schiumare se necessario.  Lasciar gelificare 
in frigo ed utilizzare per la composizione del dolce. 



Sferificazione del mirto

 Per il preparato
 250g zucchero semolato
 250g acqua
 4g alginato di sodio

Mixare il tutto e lasciar riposare 24 ore. Aggiungere allo 
sciroppo la stessa quantità di base alcolica e sferificare
nella soluzione di lattato di calcio.

 Per la soluzione
 500ml acqua
 5g lattato di calcio



Composizione del dolce:

 Tartelletta alla nocciola:      25g
 Bavarese vanigliata:             24g
 Riso allo zafferano:             16g
 Gelificazione del miele:       10g
 Namelaka all’arancia:          25g
 Disco cioccolato bianco:      6g

Composizione del dolce: 



Calcolo calorico del dolce a 
porzione.

 Tartelletta alla nocciola:      25g  kcal 1.258,7  
 Bavarese vanigliata:             24g  kcal  309,6
 Riso allo zafferano:             16g  kcal 415,68
 Gelificazione del miele:       10g  kcal 123,9
 Namelaka all’arancia:          25g  kcal 676,75
 Disco cioccolato bianco:      6g  kcal  62,58
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