
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BISCOTTO MORBIDO AL COCCO 
150 g di margarina Master Martini Mélange gold 
250 g di zucchero semolato 
180 g di uova intere 
160 g di farina debole 
7 g di lievito chimico 
75 g di amido di mais 
120 g di polvere di cocco 
100 g di yogurt greco 
scorza di limone q.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREMA INGLESE PER BAVARESI  
350 g di panna  
150 g di latte  
110 g di tuorli 
65 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
 
BAVARESE AL CIOCCOLATO BIANCO PROFUMATA AL LIME 
350 g di crema inglese per bavaresi 
210 g di cioccolato Master Martini Ariba bianco 
7 g di gelatina 
la scorza grattugiata di 2 lime 
450 g di panna montata 
 

Lasciar ammorbidire la margarina a temperatura ambiente 
quindi lavorarla 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 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 cerchi dal diametro inferiore a quello dello 
stampo. 
 
Scaldare la panna con il latte.  
Con una frusta rompere i tuorli, aggiungere lo zucchero e 
mescolare facendo attenzione a incorporare meno aria 
possibile. 
Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e zucchero ed 
unire il liquido caldo.  
Riportare sul fuoco e, mescolando con una spatola, portare 
alla temperatura di 82°C. 
Omogeneizzare con l’aiuto di un mixer ad immersione. 
 
Sciogliere nella crema inglese ancora calda.  
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungervi la crema 
inglese e la scorza di lime. 
Quando il composto avrà raggiunto la temperatura di 30°C, 
aggiungere la panna montata lavorando con movimenti dal 
basso verso l’alto per non smontare il composto. 
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GELATINA DI ANANAS 
500 g di polpa di ananas 
50 g di zucchero semolato 
7,5 g di gelatina 
 
 
MISCELA PER AEROGRAFO 
60% cioccolato Master Martini Ariba bianco 
40% burro di cacao 
 
Sciroppo di zucchero q.b.  
Rhum q.b.  
 

Scaldare una piccola parte di polpa di ananas con lo 
zucchero e sciogliervi la gelatina. 
Unire velocemente la restante polpa e colare in stampi dal 
diametro inferire a quello dello stampo principale.  
Quindi congelare. 
 
Sciogliere gli ingredienti e aerografare a 35°C sul prodotto a 
-25°C. 
 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Colare nello stampo la bavarese al cioccolato bianco, sino ad 
un livello che consenta il successivo inserimento della 
gelatina di ananas e del biscotto leggermente bagnato con 
lo sciroppo ed il rhum, quindi porre in abbattitore. 
Sformare il dolce e spruzzare.  

 


