
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

BISCOTTO AL PISTACCHIO 
120 g di uova intere 
155 g di zucchero semolato  
1 g di sale  
65 g di panna  
120 g di farina 00 
2 g di lievito chimico 
30 g di burro anidro 
70 g di pasta al pistacchio 
 
PASTA FROLLA BRETONE 
230 g di burro 
225 g di farina 00 
75 g di zucchero a velo 
40 g di fecola  
2 g di sale Maldon 
1 tuorlo d'uovo sodo 
1 bacca di vaniglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTILLY AL MASCARPONE 
570 g di panna 
180 g di mascarpone 
45 g di zucchero semolato 

 
Miscelare lo zucchero, le uova, il sale e la panna. 
Setacciare insieme la farina e il lievito e aggiungerli 
all’impasto di uova e zucchero, infine la pasta di 
pistacchio, il burro fuso e lasciar riposare una notte in 
frigorifero. 
 
 
 
 
Lasciar ammorbidire il burro a temperatura ambiente; 
una volta morbido prelevarne una piccola quantità e 
lavorarlo in una terrina con una forchetta fino a 
quando non raggiunge una consistenza di pomata. 
Sbriciolare al suo interno i tuorli d’uovo 
precedentemente rassodati e setacciati con un 
passino, e incorporarli al burro. 
Setacciare nella planetaria metà della farina, la fecola e 
lo zucchero a velo. Aggiungere il burro morbido, il sale 
e il composto di burro e tuorli. Iniziare a lavorare 
lentamente; quando l’impasto inizierà a presentarsi 
omogeneo aggiungere la restante farina setacciata e 
gli aromi ed ultimare la lavorazione. 
Formare un panetto e coprire con pellicola alimentare; 
lasciar riposare in frigorifero 24 ore prima di utilizzare.  
 
 
Scaldare la panna con lo zucchero sino a completo 
scioglimento, quindi, fuori dal fuoco, aggiungere la 
polpa di vaniglia e il mascarpone; miscelare bene con 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Stendere la frolla sino ad un’altezza di 1 cm e coppare 
un disco dal diametro di cm 18 e cuocere nel cerchio in 
forno a 170°C sino a colorazione. Raffreddare. 
Sopra la frolla Bretone precotta colare 1 cm di biscotto 
al pistacchio e cuocere a 150°C per 10/15 minuti e 
raffreddare. 
Pareggiare leggermente il biscotto al pistacchio e 
velare con il confit di fragola. 
Con l’ausilio di un sac à poche con bocchetta n. 10 
ricoprire il biscotto con la chantilly al mascarpone e 
vaniglia. Decorare con le fragole fresche, gelatinare 
leggermente, e decorare a piacere con qualche 
pistacchio spellato. 

 

2 bacche di vaniglia 
 
 
 
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 
 
Gelatina neutra q.b.  
 
Fragole q.b. 
 

un mixer ad immersione, filtrare e riporre in frigorifero 
per una notte. 
Al momento dell’utilizzo, montare in planetaria. 
 
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, raffreddare. 
 


