
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
CONFIT DI FRAGOLE 

200 g fragole fresche 

10 g olio di oliva 

10 g zucchero semolato 

2 g pepe nero macinato 

1 ramo di rosmarino 

 

MOUSSE 

220 g Ariba Bianco 36/38 di MG 

125 g Panna semi-montata  

125 g Mascarpone 

60 g Tuorlo 

55 g Zucchero semolato 

30 g Acqua 

 

BISQUIT ALL’OLIO D’OLIVA 

300 g uova intere 

175 g zucchero semolato 

150 g farina 00 

70 g olio di oliva 

 

GLASSAGGIO ALLA FRAGOLA 

500 g Mirall neutra  

75 g polpa di fragola surgelata con il 10% di zucchero 

10g acqua 

Q.b. colorante cocciniglia 

Scaldare l’olio di oliva. 

Aggiungere il rosmarino. 

Aggiungere lo zucchero e le fragole a pezzi. 

Far saltare e condire con il pepe macinato. 

Quando le fragole sono cotte levare il ramo di rosmarino,  

raffreddare a 10°C. 

 

Riscaldare in microonde acqua e zucchero a 70°C, unire il tuorlo  

e proseguire la cottura sino a 85°C. 

Montare in planetaria il composto ottenuto. 

Raffreddare a 35°C e mescolare con il mascarpone. 

Sciogliere il cioccolato Ariba Bianco 36/38% di MG e mescolare  

alla massa ottenuta precedentemente. 

Infine, unire la panna semi-montata.  

 

Montare uova e zucchero, unire la farina manualmente con una  

spatola. 

Infine, aggiungere l’olio di oliva riscaldato a 60°C. 

Versare su una teglia 60x40 e cuocere a 165°C per 20 min. circa. 

Raffreddare e conservare in abbattitore. 

 

Riscaldare Mirall neutra a 40°C ed unire il resto degli ingredienti. 

Mescolare con cura ponendo attenzione a che non si formino  

delle bolle. Utilizzare a 35-37°C. 

 

MONTAGGIO 

 

Prelevare dal confit alcuni pezzi di fragole e disporli sul fondo di  

un anello o in uno  stampo di silicone del diametro di 16cm. 

Colare sopra la mousse fino a raggiungere metà stampo. 

Inserire uno strato di bisquit del diametro di 15cm. 

Aggiungere il confit di fragole rimanente. 

Ultimare con uno strato di mousse ed uno strato di bisquit. 

Abbattere la torta a -20°C, smodellare e glassare con la glassa  

alla fragola. 

Creare due strisce di cioccolato bianco colorato di rosso,  

posizionarne una alla base della torta ed una in superficie. 

Posizionare fragole fresche tagliate, come in illustrazione. 
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