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Storia  
L’arrivo in Francia dei macaron risale al 14° secolo: qui fu portato dai cuochi personali di Caterina de Medici. 

La dolcezza di questa creazione ha origine nelle radici del Mediterraneo. Fecero la loro comparsa per la prima 

volta in Europa alla fine del 13°secolo con l’espansione delle popolazioni di origine ebraica in Andalusia: 

durante gli 8 giorni della Pasqua ebraica si consumavano per tradizione dolciumi privi di farina e di lievito. Il 

nome ha un’etimologia che richiama sia la parola greca che indica il “dolce ben augurale” che il maccherone 

italiano, con riferimento alla forma tondeggiante. Dal suo arrivo in Francia questo pasticcino seguì una serie 

di evoluzioni fino al 1862, quando Louis – Ernest Laduree rivoluzionò i macaron creando il pasticcino più alla 

moda dei nostri giorni. La ricetta del macaron è identica a quella dell’amaretto morbido, sono le differenze 

di lavorazione che portano al caratteristico sviluppo a forma di cupoletta con un “gradinetto” sul bordo. I 

macaron possono essere di due tipi: il macaron lorraine, una piccola meringa con farina di mandorle che 

somiglia ad un biscotto, e il più celebre Macaron de Paris. Il Macaron de Paris è composto da una ganache 

cremosa racchiusa fra due meringhette che ne riprendono i colori. Il termine macaron nel Settecento era 

utilizzato non solo per il dolce preferito della Regina, ma anche per designare quella categoria di uomini nulla 

facenti, i debosciati, libertini che popolavano la corte più come un elemento di divertimento che come reali 

anticonformisti. 

Piatto proposto  
Macaron de Paris con meringa svizzera 

N° porzioni e ingredienti  
Ingredienti per la preparazione del macaron:  

• 250 g Mandorle in polvere 

• 250 g Zucchero a velo 

• 200 g Albume 

• 200 g Zucchero semolato 

• 90 g Zucchero semolato fine 

• q.b. colorante in polvere idrosolubile (facoltativo) 

Questi ingredienti sono necessari per la preparazione di circa 120 dischetti ovvero 60 macaron ripieni. 

Ingredienti per i ripieni dei macaron 

Ingredienti per la ganache al cioccolato fondente 65% di cacao:  

• 240 g Panna fresca 

• 200 g cioccolato fondente 65% 

• 60 g Miele di acacia 

Ingredienti per la ganache di cioccolato bianco al profumo di limone:  

• 300 g Cioccolato bianco 

• 150 g Panna fresca 

• 50 g Miele di acacia 

• 2 Limoni non trattati grattugiati 



Ingredienti per la ganache ai lamponi:  

• 400 g Cioccolato bianco 

• 150 g Polpa di Lamponi 

• 60 g Miele di acacia 

•  50 g Burro a pomata 

Procedimento 
Procedimento per la preparazione dei macaron: Scaldare l’albume con la prima parte di zucchero a 60°C. 

Montare stabile e unire la seconda parte di zucchero. Miscelare la polvere di mandorle con lo zucchero a 

velo. Unire la meringa con la miscela di zucchero e mandorle e “stancheggiare”. Dressare su teglia foderata 

con silpat, teflon o con la carta da forno. Far riposare i macarons per 15-20 minuti e cuocere a 130°c per 15-

18 minuti con la valvola aperta. 

N.B. con il termine “stancheggiare” si intende continuare a lavorare la massa formata dalla meringa e dalla 

miscela di zucchero e mandorle per togliere l’aria contenuta all’interno. Durante questo passaggio, se si 

vuole, si può aggiungere del colorante; il colorante consigliato dallo chef Gagliardi è il colorante in polvere 

che prima di essere aggiunto deve essere far sciolto in acqua (10 g di acqua ogni 2 g di colorante in polvere). 

Se invece non si vuole colorare la meringa, aggiungo albume per ammorbidire e rendere translucido il 

composto. il dressaggio viene fatto con una sac a poche con bocchetta da 8mm circa (per ottenere macaron 

del diametro di 3,5 cm) posta in modo perpendicolare rispetto al piano; una volta aver dressato la teglia va 

battuta delicatamente e è necessario lasciarli riposare per far cristallizzare la superficie del macaron formato.  

Procedimento per la preparazione della ganache al cioccolato fondente 65% di cacao: Portare ad ebollizione 

la panna con il miele, quindi aggiungere il cioccolato tritato e mescolare fino a creare un’emulsione. Fare 

cristallizzare a 10°C. 

Procedimento per la preparazione della ganache di cioccolato bianco al profumo di limone: Portare ad 

ebollizione la panna con il miele di acacia e la buccia di limone, quindi aggiungere il cioccolato tritato e 

mescolare fino a creare un’emulsione. Fare cristallizzare a 10°C. 

Procedimento per la preparazione della ganache ai lamponi: Scaldare la polpa di lamponi con il miele di acacia 

a 40°C, quindi aggiungere il cioccolato bianco fuso e creare l’emulsione. Aggiungere il burro a pomata e 

emulsionare nuovamente. Fare cristallizzare a 10°C. 

N.B. il miele aggiunto nelle ganache serve a ammorbidirle e renderle più fluide; questo perché il miele, 

costituito da fruttosio e glucosio, ha una funzione anti-coagulante e va a rallentare l’addensamento della 

panna. Una volta preparata, la ganache, va fatta riposare in frigorifero per qualche minuto prima di utilizzarla 

per farcire i macaron.  

Commento del tirocinante 
I macaron sono un dolce tipico della cucina tradizionale francese. Sono molto ricchi di zuccheri semplici per 

questo motivo si raccomanda a tutta la popolazione un consumo non eccessivo. È consigliato un consumo 

moderato anche per persone affette da diabete mellito per le quali potrebbe essere utile conteggiare la quota 

di zuccheri e carboidrati della porzione assunta, sostituendoli con un alimento presente nello schema 

alimentare giornaliero che contenga la stessa dose di glucidi in modo da evitare picchi glicemici indesiderati. 

Questo dolce può essere consumato da persone celiache proprio perché non viene utilizzata farina 

contenente glutine né per la preparazione dei macaron né per la preparazione delle ganache. La preparazione 

di questi dolci è abbastanza complessa e richiede un tempo di preparazione di circa 1 ora, senza tener conto 

della preparazione dei ripieni. I macaron possono essere conservati fino a 3 mesi se mantenuti a -18°C 

all’interno di un contenitore ermeticamente chiuso. Potrà essere invece conservato per 7 giorni in frigorifero 

a +4°C all’interno di un contenitore ermeticamente chiuso. Anche le ganache è possibile conservarle in un 



congelatore e poi scongelarle almeno 30 minuti prima del loro utilizzo. Inoltre, se si vogliono preparare delle 

ganache per persone intolleranti al lattosio è possibile sostituire la panna con del latte di soia; dato che la 

panna contiene una percentuale di lipidi di circa il 35%, è importante aggiungere al latte una quota lipidica 

equivalente a circa il 35%, ad esempio attraverso l’aggiunta di burro delattosato. 

Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

 

 

 

 

Per 1 macaron 54,7 8,5 8,5 1,0 2,1 0,2 0,0 0,6 7,0

di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g)

Per 1 macaron con ganache al cioccolato fondente 106,6 12,8 12,8 1,5 5,9 2,4 6,3 0,6 9,7

di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g)

Per 1 macaron con ganache al cioccolato bianco 111,5 14,3 14,3 1,7 5,7 2,3 5,7 0,6 16,7

di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g)

Per 1 macaron con ganache ai lamponi 123,0 15,9 15,9 1,9 6,2 2,6 5,4 0,9 18,3

di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g)


