
Savoia Royale 
Torta realizzata dallo Chef Andrea Finocchiaro in occasione 

Della lieta ricorrenza del genetliaco di SAR Emanuele Filiberto 

Con il Patrocinio 

DELEGAZIONE PER LA SICILIA 



LO CHEF IDEATORE DEL DOLCE 

Andrea Finocchiaro, nato a Catania il 25 Giugno 

1986, inizia la sua carriera come aiuto pasticciere in 

una storica e prestigiosa pasticceria di Misterbianco, 

in provincia di Catania, dove apprende al meglio 

l’antica “Arte Bianca Pasticcera”.  

 

Continua il suo percorso formativo studiando 

all’istituto alberghiero di Catania, alternandolo fin da 

subito al lavoro; durante la carriera scolastica, insie-

me al team scolastico e da professionista, ha vinto 

diversi premi in notevoli competizioni Nazionali ac-

cedendo anche al corso di Pasticceria Italiana della 

Scuola di Alta Cucina di Gualtiero Alma.  

Finita la scuola entra a tempo pieno nel mondo lavo-

rativo, iniziando a frequentare le cucine di ristoranti e 

hotel d’Italia e d’Europa per ampliare la propria co-

noscenza nel campo della ristorazione. 

 

Nel 2005 fonda l’Associazione Ristoworld Italy che 

si occupa della valorizzazione del Made in Italy nel 

Mondo e che, ad oggi, è una delle grandi realtà a li-

vello Internazionale sulla rivalutazione e la salva-

guardia del territorio in materia Enogastronomica, 

artistica e architettonica d’Italia. 

 Negli anni riceve molteplici riconoscimenti alla carriera professionale, sia da associazioni di Cate-

goria, che da Istituzioni Internazionali come i Consolati del Brasile, della Svezia e della Thailan-

dia. 

Il suo curriculum vanta tantissimi altri riconoscimenti anche in ambito sociale, infatti, dopo 10 an-

ni consecutivi di Presidenza Ristoworld ha deciso di seguire in prima linea il  coordinamento del 

Nucleo Emergency di Ristoworld, impegnato in moltissime attività di partecipazione solidale e 

collaborando con grandi istituzioni come Unicef, Telethon, Ospedale Bambin Gesù di Roma, As-

sociazioni Ecclesiastiche e tante altre, tutte sempre all’ insegna della Solidarietà e del sociale.  

Impegnato anche in attività di Protezione Civile con interventi di cucina da campo (sempre con il 

nucleo Emergency), ha coordinato e collaborato le cucine nelle calamità naturali di Amatrice e Fi-

nale Emila.  

Nelle sue più odierne attività di spessore, si è reso inventore di due progetti: uno aziendale -con 

l’invenzione di un “Kit Cannoli da Scaffale” - dove uno dei pilastri della Pasticceria Siciliana, il 

cannolo con la Ricotta, è diventato un prodotto con 16 mesi di conservazione; e l’altro chiamato 

“Dolce Provvidenza”, un capolavoro nel quale Cultura e Pasticceria si fondono insieme e dove o-

gni ingrediente rievoca la celebre opera di Giovanni Verga “I Malavoglia”. Tale dolce è divenuto 

Icona della Pasticceria Siciliana ed è stato patrocinato dall’ Ars Sicilia, da Casa Verga e dal Comu-

ne di Catania. 

Andrea, da catanese Doc, come il vulcano Etna è sempre attivo e in fervore, pronto instancabil-

mente a sempre nuove iniziative e sfide per migliorare l’ambito sociale e culturale della sua terra 

ma soprattutto per tutelare il Made in Italy nel Mondo.  



IL PROGETTO DELLA SAVOIA ROYALE  

 

Ogni ingrediente un significato 

 
Nello studio di questo particolare e unico prodotto di pasticceria, ogni ingrediente 

ed ogni elemento edibile riporta un significato ben preciso, profondo e storico  
legato alla Real Casa Savoia  

 
Meringa Svizzera (simboleggia la nascita del principe Emanuele Filiberto nella 
città di Ginevra e dunque il collegamento alla famiglia sabauda con la Svizzera) 
 
Crema Gianduja & Granella di Nocciole (simboleggia il legame con le origini 
italiane e in particolare Piemontesi della Casa Reale) 
 
More Rosse (simboleggiano la Croce Sabauda)  
 
Foglie Oro (simboleggiano la Regalità) 
 
La Corona (è simbolo di un confine tra terreno e divino, tra uomini e cielo, la stes-

sa contornata da zaffiri Blu, colore ufficiale della Casata Reale che non fu scelto in 

modo casuale. L’azzurro, infatti, è il colore del manto iconico di Maria Vergine della 

Santissima Annunziata ai quali tutti i componenti di Casa Savoia erano e sono mol-

to devoti.  



LA RICETTA DELLA SAVOIA ROYALE  

MERINGA SVIZZERA 

Ingredienti  

 

250 g Albume 

500 g zucchero semolato 

Gocce di succo di limone 

Procedimento 

Unire l’albume e lo zucchero semolato e scaldare a bagnomaria fino a 65° sempre mescolando. 

Appena raggiunta la temperatura, mettere in planetaria, aggiungere il succo di limone e montare 

fino a raffreddamento. Prestare attenzione alla consistenza.  

Con l’aiuto di un sac a poche e una bocchetta liscia, in una teglia foderata da carta forno, forma-

re due dischi di meringa di circa 20 cm di diametro alti due cm e cuocere in forno a 100°C per 

tre ore. 

 

GANACHE GIANDUJA 

Procedimento 

 

Porre le nocciole, il cioccolato e lo zucchero in un mixer.  

Tritare il tutto fino ad ottenere una pasta fluida, ci vorranno circa 10 min (per non surriscaldare il 

mixer frullare ad intervalli).  

Trasferire la pasta di nocciole in una ciotola.  

Mettere la panna in un pentolino e farla scaldare fino a sfiorare il bollore. Versare la panna sulla 

pasta di nocciole e amalgamare il composto. 

Far raffreddare la ganache. Una volta raffreddata, la ganache può essere utilizzata per coprire 

torte.  

In alternativa, è possibile riporre la ganache in frigo per circa 1 ora. Passato il tempo di riposo si 

può utilizzare per farcire/decorare torte dopo averla montata qualche secondo con le fruste elet-

triche. 

 



LA RICETTA DELLA SAVOIA ROYALE  

PANNA MONTATA 

Ingredienti 

250 g panna fresca  

30 gr zucchero a velo vanigliato  

Procedimento 

Unire la panna fredda e lo zucchero a velo e montare in planetaria con la frusta.  

 

Ingredienti Generali 

100 g di granella di Nocciole Piemontesi IGP 

2 Foglie d’oro 

7 more rosse 

Coroncina di Isomalto Oro e Punti Blu 

 

MONTAGGIO DELLA TORTA 

 

Prendere un sottotorta diametro 24 e adagiarvi di sopra la base della meringa da 20 cm. Farcire con l’aiuto 

di un sac a poche dal centro verso l’esterno in senso circolare con la crema gianduia per un’altezza di circa 

2.5 cm e, fermandosi a 0.5 cm dal bordo esterno, poggiare delicatamente il secondo disco di meringa sopra.  

Foderare il bordo della torta esterna con della panna montata fresca e farvi aderire la granella di nocciole 

del Piemonte IGP e pezzetti di foglie oro tutte attorno.  

Nella parte superiore posizionare nel bordo le more rosse e al centro la coroncina in isomalto.  

 

DATI TECNICI 

TORTA 

-DIAMETRO DELLA TORTA 24 cm 

-ALTEZZA DELLE MERINGHE 1.5 cm circa 

-ALTEZZA DELLA CREMA 2 cm circa 

-CORONA DI ISOMALTO 6 cm circa 

- MORA DECORATIVA  

- FOGLIA ORO 

MONOPORZIONE 

-DIAMETRO DELLA MONOPORZIONE  7  cm 

-ALTEZZA DELLE MERINGHE 1.5 cm circa 

-ALTEZZA DELLA CREMA 2 cm circa 

- MORA DECORATIVA  

- FOGLIA ORO 



LA FOTO DELLA TORTA 

LA FOTO DELLA MONOPORZIONE 




