
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO ALLA MENTA E FRAGOLINE 
100 g di uova 
150 g di zucchero semolato 
Foglie di menta q.b. 
80 g di panna 
120 g di farina debole 
40 g di olio di oliva 
2 g di lievito chimico 
100 g di fragoline semi candite  
 
 
 
CREMOSO DI FRAGOLINE 
230 g di panna fresca 
40 g di zucchero invertito 
40 g di glucosio 
200 g di panna fresca 
320 g di purea di fragoline 
600 g di cioccolato bianco  
10 g di gelatina 
50 g di acqua per idratare la gelatina 
 
 
 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO LEGGERA 
500 g di latte 
465 g di cioccolato bianco  
La polpa di 2 bacche di vaniglia 
20 g di gelatina 
100 g di acqua per idratare la gelatina 
500 g di panna montata 

Il giorno prima mettere in infusione la panna con le 
foglie di menta. 
Montare le uova con lo zucchero e quando saranno 
belle spumose, filtrare la panna dalle foglie di menta e 
aggiungerla delicatamente. 
A seguire inserire la farina setacciata con il lievito e 
l’olio di oliva. 
Infine incorporare le fragoline semi-candite. 
Dividere poi l’impasto ottenuto in stampi di silicone dal 
diametro di 16 cm e altezza 1 cm e cuocere a 170°C per 
circa 15 minuti. Raffreddare. 
 
Scaldare 230 g di panna con il glucosio e lo zucchero 
invertito. 
A parte tritare grossolanamente il cioccolato e riunirlo 
in una ciotola.  
Sciogliere la gelatina già idratata e versare la panna 
bollente sul cioccolato. 
Emulsionare con un frullatore a immersione, freddare 
subito il composto con la restante panna liquida e 
infine, sempre emulsionando unire la purea di frutta. 
Coprire il cremoso con pellicola alimentare a contatto 
con la superficie e lasciar riposare in frigorifero almeno 
12 ore prima di utilizzare. 
 
Scaldare il latte sciogliendone all’interno la gelatina, 
quindi versare il liquido caldo sul cioccolato, la polpa di 
vaniglia e amalgamare sino ad ottenere una ganache 
omogenea.  
Lasciar stiepidire a temperatura ambiente; quando la 
ganache avrà raggiunto una temperatura intorno ai 
30°C aggiungere la panna montata incorporandola 
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MISCELA PER AEROGRAFO 
60% cioccolato bianco 
40% burro di cacao 
 
BAGNA ALLA MENTA 
260 g di acqua 
175 g di zucchero semolato 
Menta in fogli q.b. 
 
Per decoro fragole fresche q.b. 

delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto 
aiutandosi con una spatola da pasticceria. 
 
Sciogliere gli ingredienti e aerografare a 35°C sul 
prodotto a -25°C. 
 
 
Preparare uno sciroppo con acqua e zucchero lasciare 
una notte in infusione la menta. 
Filtrare prima di utilizzare. 
 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Il giorno prima preparare l’inserto in uno stampo in 
silicone dal diametro di 16 cm e altezza 3 cm, inserendo 
sul fondo un disco di biscotto alla menta leggermente 
bagnato con la bagna alla menta. 
Colare 150 g di cremoso alle fragoline e chiudere con 
l’altro disco di biscotto, anch’esso bagnato con la 
bagna alla menta. 
Abbattere. 
Rivestire con la mousse di cioccolato uno stampo dal 
diametro di 18 cm. 
Inserire l’inserto abbattuto e lisciare.  
Riporre 45 minuti in conservatore a temperatura 
positiva e infine abbattere. 
Sformare la torta, spruzzarla con l’aerografo e 
decorarla. 

 


