
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
IMPASTO 
208 g di burro pomata 
208 g di zucchero semolato 
185 g di uova 
27 g di latte condensato 
145 g di farina 00 Torta di Molino Pasini 
115 g di polvere di mandorle 
1,3 g di lievito chimico 
23 g di amido di mais 
2 g di scorza di limone grattugiata 
La polpa di 1 bacca di vaniglia 
40 g di pasta di mandorle pura 
15 g di mandorle in granella tostate 
200 g di fragole semi candite 
 
CONFIT DI FRAGOLA 
200 g di polpa di fragola 
20 g di sciroppo di glucosio 
2 g di pectina NH 
1 cucchiaino di zucchero semolato 
 
 
BAGNA PER CAKE 
150 g di acqua  
200 g di zucchero 
40 g di zucchero invertito 
200 g di alcolato a 40° 
5 g di pepe di Sichuan 
 
MASSA PINGUINO 
300 g di cioccolato bianco 
200 g di burro di cacao 

Miscelare le uova, lo zucchero, il latte condensato, la 
vaniglia e la scorza di limone.  
Mescolare bene tutte le polveri secche.  
Lavorare il burro con una frusta e aggiungere la pasta 
di mandorle pura, a seguire la miscela con le uova, le 
polveri ed infine le fragole semi candite e la granella di 
mandorle. 
Versare nello stampo e cuocere a 170°C, controllando la 
cottura dopo 30 minuti con uno stuzzicadenti, se e 
quando uscirà asciutto il cake sarà pronto. 
 
 
 
 
 
Unire la polpa allo sciroppo di glucosio e scaldare sul 
fornello a fiamma media.  
Mescolare la pectina nello zucchero e versarla a 
pioggia sul liquido caldo mescolando velocemente con 
una piccola frusta.  
Portare al bollore e continuare a mescolare per 2 
minuti. 
 
Portare ad ebollizione l’acqua e gli zuccheri, fuori dal 
fuoco aggiungere l’alcolato e il pepe da lasciare in 
infusione almeno 12 ore.  
 
 
 
 
Sciogliere il cioccolato con il burro di cacao e 
aggiungervi la granella. 
 

 

Livello:  

 

 

CAKE PRIMAVERA 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



150 g di mandorle in granella leggermente tostate 
 
MONTAGGIO DEL DOLCE Dopo aver cotto il cake e fatto stiepidire, bagnarlo con 

la bagna e lasciarlo sulla grata per almeno 15 minuti e 
congelare.  
Immergere per metà della sua altezza il cake nella 
massa pinguino e infine colare nel solco del cake il 
confit di fragole.  

 


