
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

GELATINA DI FRUTTA 
500 g di polpa di lamponi 
50 g di zucchero semolato 
7,5 g di gelatina  
37,5 g di acqua per idratare la gelatina 
 
PANNA COTTA AL COCCO 
300 g di panna 
150 g di panna montata  
150 g di latte di cocco  
150 g di zucchero  
9 g di gelatina  
45 g di acqua per idratare la gelatina 
 
BISCOTTO MORBIDO AL COCCO 
150 g di burro 
250 g di zucchero semolato 
180 g di uova intere 
160 g di farina 00 
7 g di lievito chimico 
75 g di fecola di mais 
120 g di farina di cocco 
100 g di yogurt greco 
scorza di limone q.b. 
 
 
 
 
 
 
 

Scaldare una piccola parte di polpa di frutta, e 
sciogliervi la gelatina già idratata nella sua acqua, unire 
velocemente la restante polpa e colare sul fondo dello 
stampo. Quindi congelare. 
 
 
Scaldare la panna con lo zucchero, aggiungere la 
gelatina già idratata nella sua acqua e infine il latte di 
cocco, miscelare bene e colare nello stampo sopra la 
gelatina di lamponi congelata. 
 
 
 
Lasciar ammorbidire il burro a temperatura ambiente 
quindi lavorarlo con una frusta, con lo zucchero per 
ottenere un composto spumoso. Aggiungere le uova 
uno alla volta continuando a lavorare fino a che il 
precedente non sia stato incorporato prima di unire il 
successivo. Unire lo yogurt miscelando sino ad 
ottenere un composto omogeneo. 
Setacciare la farina con il lievito chimico e l’amido di 
mais; incorporare le farine al composto di burro e uova 
lavorando con una spatola da pasticceria. In ultimo 
aggiungere la farina di cocco e la scorza di limone. 
Stendere il composto, mantenendo un’altezza di ½ cm, 
su una placca foderata con carta da forno e cuocere in 
forno a 180°C per 10 minuti quindi abbassare la 
temperatura a 160°C e proseguire la cottura sino a 
colorazione. Coppare in forma dal diametro inferiore a 
quello dello stampo. 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Dopo aver colato la panna cotta sopra alla galatina di 
lampone congelata, chiudere con il biscotto al cocco e 
congelare. 
Sformare e immergere la mignon nella massa pinguino 
sino ad arrivare a lambire la gelatina di lampone, 
adagiare su quadratino di frolla viennese. 

 

 
PASTA FROLLA VIENNESE 
500 g di farina 00 
350 g di burro morbido 
150 g di zucchero a velo 
2,5 g di lievito chimico 
100 g di polvere di nocciole 
7,5 g di albumi 
Polpa di 1 baccello di vaniglia 
2 g di sale Maldon  
 
 
 
 
MASSA PINGUINO 
300 g di cioccolato bianco 
200 g di burro di cacao 

Setacciare nella ciotola della planetaria 250 g di farina 
con il lievito; aggiungere lo zucchero, il burro a pezzetti, 
la polpa della vaniglia, gli albumi e la farina di nocciole. 
Iniziare a lavorare a bassa velocità fino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato. Incorporare quindi la 
restante farina setacciata ed il sale, continuare a 
lavorare finché il composto non sarà ben omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola 
alimentare; lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore 
prima di utilizzare. 
Stendere la frolla con un’altezza di 1 cm e cuocere a 
170°C, a cottura ultimata coppare dei quadratini 
leggermente superiori agli stampi in silicone. 
 
Sciogliere il cioccolato con il burro di cacao. 
 


