
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO RED VELVET 
440 g di farina debole 
450 g di zucchero semolato 
La polpa di 2 bacche di vaniglia 
170 g di burro 
9 g di sale 
7 g di bicarbonato di sodio 
7 g di aceto di vino bianco 
20 g di cacao 
180 g di uova 
200 g di panna 
100 g di yogurt intero 
80 g di yogurt in polvere 
2 g di colorante rosso idrosolubile 
 
CONFIT DI FRAGOLE 
250 g di polpa di fragola 
150 g di zucchero semolato 
45 g di destrosio 
4,5 g di pectina NH 
14 g di gelatina 
70 g di acqua per idratare la gelatina 
130 g dadini di fragole fresche  
1 g di acido citrico in soluzione 1:1 
 
CREMA CHANTILLY MASCARPONE E VANIGLIA 
255 g di panna 
152 g di mascarpone 
76 g di zucchero semolato 
6 g di gelatina 
30 g di acqua per idratare la gelatina 
500 g di panna 

Sciogliere il colorante all’interno della panna. 
Lavorare il burro con metà dello zucchero, aggiungere 
l’altra metà, le uova e far incorporare bene. 
Aggiungere la panna colorata, lo yogurt intero, lo 
yogurt in polvere e il sale. 
Setacciare insieme il cacao con la farina ed aggiungerlo 
alla miscela e per ultimo. 
Stendere in placca, rivestita di carta forno, 
mantenendo un’altezza di ½ cm e cuocere in forno a 
180°C per 15 minuti circa. 
 
 
 
 
 
Bollire metà polpa di fragola con lo zucchero, il 
destrosio e la pectina.  
Unire la restante polpa, la gelatina già idratata, l’acido 
citrico e le fragole a dadini.  
 
 
 
 
 
 
 
Scaldare i 255 g di panna con lo zucchero. 
Aggiungere con il mixer ad immersione il mascarpone, 
la polpa di vaniglia, la gelatina già idratata e la restante 
panna e lasciar riposare in frigorifero almeno una 
notte prima di montare la chantilly. 
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La polpa di 2 bacche di vaniglia 
 
PÂTE A BOMBE  
120 g di tuorli 
50 g di uova intere 
90 g di zucchero semolato 
60 g di acqua 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO AL LATTE E LIME 
100 g di latte 
320 g di pâte a bombe  
400 g di panna montata 
460 g di cioccolato al latte 
5 g di gelatina 
25 g di acqua per idratare la gelatina 
La scorza grattugiata di 2 lime  
 
GLASSA ROSSA 
150 g di acqua 
300 g di zucchero semolato 
300 g di glucosio 
200 g di latte condensato zuccherato  
25 g di gelatina 
125 g di acqua  
300 g di cioccolato bianco 
 
Colorante rosso liposolubile q.b. 
Colorante blu liposolubile q.b. 
 

 
 
Miscelare tutti gli ingredienti e portare a 82/83°C. 
Di seguito montare in planetaria 
 
 
 
 
 
Creare una ganache con il latte e il cioccolato. 
Aggiungere la gelatina già idratata e la scorza di lime. 
Mantenere una temperatura di 50/55°C. 
Aggiungere metà panna montata, a seguire tutta la 
pâte a bombe e infine la restante panna. 
 
 
 
 
Portare l’acqua con lo zucchero semolato ed il glucosio 
a 103°C, quindi versare sul latte condensato e a seguire 
aggiungere la gelatina idratata nei 125 g d’acqua.  
Versare il composto caldo sul cioccolato ed 
emulsionare. 
Aggiungere i coloranti ed emulsionare fino al completo 
assorbimento. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 28-30°C su 
prodotto a -25°C.  

MONTAGGIO DEL DOLCE Coppare dei dischi di biscotto dal diametro di 16 cm. 
In uno stampo in silicone dal diametro di 16 cm e altezza 
3 cm, colare sul fondo 150 g di confit di fragole, far 
rapprendere e posizionare un disco di biscotto, poi 
congelare.  
Montare la chantilly e con l’aiuto di una sac à poche 
adagiarla all’interno dello stampo da inserto a 
contatto del biscotto e infine terminare l’inserto con il 
secondo biscotto. 
Lisciare e congelare nuovamente.  
Velare l’interno dello stampo la mousse di cioccolato e 
inserire l’inserto congelato, lisciare, lasciar 
cristallizzare 45 minuti in frigorifero a temperatura 
positiva e infine abbattere. 
Sformare e glassare. 

 


