
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
MERINGA FRANCESE 
500 g di albume 
3 g di cremortartaro 
500 g di zucchero semolato 
500 g di zucchero a velo 
 
 
 
 
 
 
FRAGOLE SALTATE 
400 g di fragole 
120 g di zucchero 
1 baccello di vaniglia 
12 g di amido 
25 g di fragolino 
Q.b. succo limone 
 
NAMELAKA  
410 g di latte 
22 g di glucosio 
20 g di gelatina in polvere 
100 g di acqua 
590 g di cioccolato bianco 
30 g di burro di cacao 
850 g di panna 
 
 
 
 
 

Iniziare a montare a velocità media l'albume in 
planetaria con una frusta a fili sottili, quindi unire a 
pioggia lo zucchero semolato mescolato con il 
cremortartaro, e montare fino a ottenere una 
struttura solida.  
Aggiungere a mano lo zucchero a velo setacciato, 
miscelando con una spatola morbida (marisa). 
Una volta incorporato, stendere in una forma a sfera di 
silicone e cuocere in forno a 100°-120°C per 1-3 ore, 
secondo il formato della meringa. 
  
Condire le fragole tagliate a cubetti con tutti gli 
ingredienti. 
Coprire con una pellicola e mettere in microonde per 10 
min. al massimo della potenza. 
 
 
 
 
Pesare separatamente gli ingredienti. 
Reidratare la gelatina nell'acqua fredda. 
In una casseruola da un litro, portare a bollore il latte, 
sciroppo di glucosio e sciogliervi la gelatina 
mescolando continuamente. 
Nel microonde sciogliere il cioccolato a 40°C, insieme al 
burro di cacao.  
Versare una piccola parte del liquido sul cioccolato e 
frizionare energicamente. 
Ripetere l'operazione sino a ottenere una consistenza 
liscia a brillante.  
Controllare la temperatura, che deve essere sempre 
sopra i 35°C. 
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CREMOSO AL CIOCCOLATO 
390 g di latte fresco intero 
390 g di panna fresca 35% m.g. 
80 g di zucchero semolato 
150 g di tuorli 
420 g di copertura fondente 70% 
 
 
COULIS DI FRAGOLE 
115 g polpa di fragole 
125 g glassa neutra 

Mixare per affinare la struttura e unirvi la panna fredda 
liquida. Mixare nuovamente facendo attenzione a non 
inglobare bolle d'aria.  
Far cristallizzare in un contenitore coperto a contatto 
in frigorifero a 4°C per  12-24 ore 
 
Portare a bollore il latte e la panna, stemperare sui 
tuorli sbattuti con lo zucchero semolato, unire il tutto 
e cuocere a 83°-85°C max. 
Filtrare con un passino a maglia fine direttamente sulla 
copertura, emulsionare con un mixer ad  immersione 
evitando di incorporare bolle d'aria.  
Mettere in un contenitore pulito, coprire con pellicola a 
contatto e porre in frigo a +4°C per 12-24 ore. 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Riempire con le fragole saltate la meringa fino a metà 
della sua capienza.  
Con una sac à poche completare il riempimento con il 
cremoso al cioccolato e rasare con una spatola. 
Appoggiare un disco di cioccolato fondente, e con una 
sac à poche attrezzata con bocchetta francese fare 
un anello di namelaka. 
Al centro dell’anello riempire con la coulis di fragole. 
Decorare con cubetti di pan di spagna e foglia argento. 

 


