
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
FROLLA MONTATA AL PISTACCHIO 
300 g di polvere di pistacchio 
500 g di burro 
300 g di zucchero a velo 
150 g di uova intere 
50 g di tuorli  
450 g di farina 00 
5 g di lievito chimico  
Scorza di 1 lime 
2 g di sale 
 
NAMELAKA CIOCCOLATO E PISTACCHIO 
170 g di latte  
140 g di pasta di pistacchio 
10 g di sciroppo di glucosio 
5 g di gelatina  
25 g d’acqua per la gelatina 
275 g di cioccolato bianco 
400 g di panna  
 
CONFIT DI FRAGOLA 
200 g di polpa di fragola 
20 g di sciroppo di glucosio 
2 g di pectina 
1 cucchiaino di zucchero semolato 
 
 
 
 
GELATINA ALLE FRAGOLE 
150 g di polpa di fragole 

Nella planetaria lavorare il burro con lo zucchero, il sale e 
la scorza di lime.  
Aggiungere i tuorli, le uova, la polvere di pistacchio e, 
quando l’impasto comincia ad essere omogeneo, 
aggiungere la farina setacciata con il lievito. 
Utilizzando un cerchio di acciaio dal diametro di cm 16 ed 
altezza cm 2 leggermente imburrato, stendere un cm di 
frolla, lasciar riposare in frigorifero per un’ora e infine 
cuocere a 160°C fino a colorazione. 
 
 
Unire in una caraffa graduata capiente il cioccolato 
bianco e la pasta di pistacchio.  
Scaldare il latte insieme al glucosio e unire la gelatina 
precedentemente idratata.  
Versare il composto sulla copertura quindi mixare per 
ottenere un’emulsione ben stabile.  
Aggiungere la panna e lasciar raffreddare almeno 12 ore 
in frigorifero. 
 
Unire la polpa di fragola allo sciroppo di glucosio e 
scaldare.  
Versare la pectina nello zucchero e versarla a pioggia sul 
liquido caldo mescolando velocemente con una piccola 
frusta.  
Portare a bollore e continuare a mescolare per 2 minuti. 
Raffreddare e lasciar solidificare in frigorifero fino 
all’utilizzo. 
 
Scaldare 100 g di polpa a 30°C., unire a pioggia l'agar-agar 
precedentemente mescolato con lo zucchero.  
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30 g di grappa di fragoline 
20 g di succo di limone 
50 g di zucchero semolato 
2 g di agar-agar 
Fragole fresche q.b. 

Portare a bollore e continuare la cottura per 2 minuti.  
A parte unire la restante polpa con la grappa e il limone.  
Versare il liquido caldo su quello freddo, mescolare e 
lasciar riposare in frigorifero per almeno 6 ore. 
Prima dell’utilizzo, montare con un mixer ad immersione.  

MONTAGGIO DEL DOLCE Velare la parte sopra della frolla con uno strato di gelatina 
alle fragole. 
Montare la namelaka e decorare con dei bei ciuffi lisci 
sopra la gelatina. 
Fare dei piccoli ciuffetti sparsi di confit di fragole e 
decorare con qualche fragola fresca. 

 


