
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
 
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 la gelatina 
130 g di dadini di fragole fresche  
1 g di acido citrico in soluzione 1:1 
 
CREMA PASTICCERA RICCA 
500 g di latte 
70 g di zucchero semolato 
70 g di glucosio 
30 g di amido di riso 
30 g di amido di mais  
250 g di tuorli 
2 Bacche di vaniglia 
 
 
CREMA DIPLOMATICA 
750 g di crema pasticcera ricca  
380 g di panna montata 
14 g di gelatina idratata  
70 g di acqua per idratare la gelatina 
 
MOUSSE DI CIOCCOLATO BIANCO E VANIGLIA  
375 g di latte 
620 g di cioccolato Master Martini Ariba Bianco  
14 g di gelatina 
750 g di panna montata 
La polpa di 2 bacche di vaniglia 
 
 
 

 
Preparare il pan di spagna con Master Martini FiorFiore Pan di  
Spagna. 
Stendere in una placca rivestita di carta forno mantenendo  
un’altezza di 1 cm e cuocere a 170°C fino a colorazione.  
Bollire metà polpa di fragola con lo zucchero, il destrosio e la  
pectina.  
Unire la restante polpa, la gelatina idratata, l’acido citrico e le  
fragole a dadini.  
 
 
Schiacciare i baccelli di vaniglia con il dorso di un coltello,  
inciderli nel senso della lunghezza ed estrarne la polpa. 
Portare a bollore il latte con il baccello di vaniglia e il glucosio. 
In una ciotola versare i tuorli e romperli con una frusta. 
Aggiungere la polpa di vaniglia, lo zucchero e gli amidi.  
Filtrare il latte ed aggiungerlo caldo sui tuorli. 
Mescolare bene e riportare sul fuoco.  
Senza raggiungere l’ebollizione cuocere utilizzando una frusta,  
sino ad ottenere una crema densa. 
 
Sciogliere la gelatina già idratata. 
Amalgamarla alla crema pasticcera e infine aggiungere la panna 
montata molto delicatamente. 
 
 
 
Scaldare il latte con la polpa di vaniglia, sciogliere all’interno la  
gelatina e versarlo sul cioccolato creando una ganache  
omogenea. Lasciar freddare a temperatura ambiente coperta  
con pellicola alimentare a contatto.  
Quando avrà raggiunto una temperatura intorno ai 35°C,  
aggiungere la panna montata incorporandola delicatamente  
con movimenti dal basso verso l’alto aiutandosi con una spatola.  
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CUOR DI FRAGOLA 
Autore:  
MAURIZIO  
SANTIN 
 



 
BAGNA ALLA VANIGLIA 
260 g di acqua 
170 g di zucchero semolato 
70 g di alcolato alla vaniglia 
 
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 per la gelatina 
300 g di cioccolato Master Martini Ariba Bianco 
q.b. di colorante rosso liposolubile 
 

 
Creare uno sciroppo con acqua e zucchero ed aggiungere  
l’alcolato. 
 
 
 
Portare a 103°C l’acqua con lo zucchero semolato ed il glucosio . 
Versare sul latte condensato e, a seguire, aggiungere la gelatina  
idratata nei 125 g d’acqua.  
Versare il composto caldo sul cioccolato Ariba Bianco ed  
emulsionare. 
Aggiungere il colorante ed emulsionare fino al completo  
assorbimento. 
Il glassaggio deve essere effettuato a 28-30°C su prodotto a  
-25°C. 
 

 
MONTAGGIO DEL DOLCE 

 
Nello stampo da inserto colare per metà la crema diplomatica,  
far rapprendere e inserire il pan di spagna, leggermente bagnato con  
la bagna alla vaniglia.  
Colare il confit di fragole, chiudere sempre con il pan di spagna  
bagnato alla vaniglia e congelare. 
Rivestire lo stampo con la mousse, inserire l’inserto congelato,  
lisciare, far cristallizzare 30 minuti a 4°C e infine abbattere. 
Glassare e decorare. 
 

 


