
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

MACARON ALLA MERINGA ITALIANA (per 10 
monoporzioni) 
250 g di farina di mandorle setacciata almeno 2 volte 
250 g di zucchero a velo setacciato 
250 g di zucchero semolato  
65 g di acqua 
380 g di albumi lasciati a temperatura ambiente per 
una notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREMOSO ALLA VANIGLIA 
250 g di panna 
500 g di zucchero semolato 
60 g di tuorlo  
1 bacca di vaniglia 
3 g di gelatina 
15 g di acqua per la gelatina 
 
 

Cuocere a 118° l’acqua e lo zucchero semolato. 
Quando lo zucchero sarà a temperatura versarlo a 
filo su 190 g di albumi precedentemente semi 
montati in planetaria, continuando a montare 
(meringa italiana).  
A parte miscelare lo zucchero a velo e la farina di 
mandorle, unire i 190 g di albumi liquidi restanti e 
mescolare bene fino ad ottenere un composto 
liscio.  
Unire la meringa italiana, facendo attenzione a 
mantenere alla stessa una temperatura tra 40-
45°C, mescolando dal basso verso l’alto 
delicatamente. 
Preparare una sacca da pasticceria con bocchetta 
numero 11/12 e formare i macaron su un foglio di 
carta forno. 
Lasciar riposare i macaron sulla teglia per almeno 
20 minuti prima di infornare. 
Cuocere i macaron a 140° per 12/14 minuti. 
 
Scaldare la panna in una casseruola capiente. 
Con una frusta rompere i tuorli prima di 
aggiungere lo zucchero, la vaniglia e mescolare 
facendo attenzione a incorporare meno aria 
possibile. 
Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e 
zucchero, unire il liquido caldo, riportare sul fuoco 
e, mescolando con una spatola, portare alla 
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MONTAGGIO DEL DOLCE Nel centro del macaron posizionare un disco dal 
diametro leggermente inferiore, di biscotto agli 
agrumi. Lisciare in planetaria il cremoso alla 
vaniglia e con un sac à poche con bocchetta liscia 
coprire il biscotto agli agrumi. Montare la chantilly 
e con una bocchetta rigata decorare il bordo del 
macaron. Tagliare le fragole a spicchi e posizionarli 
a decorazione sopra la crema chantilly. Con la 
composta di fragole fare dei piccoli ciuffi con 
l’aiuto di un sac à poche e servire. 

 

 
 
 
CHANTILLY AL MASCARPONE E LIME 
380 g di panna 
120 g di mascarpone 
30 g di zucchero semolato 
Le zeste di 2 lime 
 
 
 
 
BISCOTTO AGLI AGRUMI 
100 g di uova intere 
150 g di zucchero semolato 
Le zeste di 1 limone e di 1 arancia 
80 g di panna 
120 g di farina 00 
40 g di olio di oliva 
2 g di lievito chimico 
 
COMPOSTA DI GRAGOLA 
200 g di polpa di fragola 
20 g di sciroppo di glucosio 
2 g di pectina 
 
Fragole fresche q.b. 

temperatura di 82°C. Aggiungere la gelatina 
idratata e raffreddare velocemente. 
 
Il giorno prima mettere in infusione le zeste di lime 
nella panna. 
Filtrare e scaldare la panna con lo zucchero sino a 
completo scioglimento, quindi, fuori dal fuoco, 
aggiungere il mascarpone. 
Miscelare bene con un mixer ad immersione, 
filtrare e riporre in frigorifero per una notte. 
Al momento dell’utilizzo, montare in planetaria. 
 
Montare le uova con lo zucchero e le zeste di 
agrumi. Quando saranno belle spumose, 
aggiungere la panna delicatamente, la farina 
setacciata con il lievito e infine l’olio di oliva. 
Stendere in una placca rivestita di carta forno, 
mantenere un’altezza di ½ cm e cuocere in forno a 
170C° fino a colorazione. 
 
 
Unire la polpa di fragola allo sciroppo di glucosio e 
scaldare. Versare la pectina nello zucchero e 
versarli a pioggia sul liquido caldo mescolando 
velocemente con una piccola frusta. Portare a 
bollore e continuare a mescolare per 2 minuti. 
Raffreddare e lasciar solidificare in frigorifero fino 
all’utilizzo. 
 


