


Biscotto morbido alla panna

400 g di uova intere
500 g di zucchero semolato
2 g di sale fino
300 g di panna liquida
400 g di farina
100 g di fecola di patate
20 g di lievito chimico
200 g di olio d’oliva o di girasole

Crema leggera allo yogurt

250 g di yogurt cremoso dolce
130 g di zucchero
25 g di yogurt in polvere
8 g di gelatina animale
50 g di panna

Gelée alle fragole

500 g di purea di fragole
100 g di zucchero
12 g di gelatina animale
2 g di succo di limone

Glassa alle fragole

1000g di gelatina neutra a caldo
200 g di polpa di fragole                   

 

Biscotto morbido alla panna
Mescolare gli ingredienti in ordine di elencazione, infine
aggiungere la farina setacciata con il lievito e l’olio a filo,
Stendere su teglia 40x60 cm 1000 g di composto.
Cottura in forno ventilato a 190°C a valvola chiusa per 1O
minuti.

Crema leggera allo yogurt
Mescolare una parte di yogurt in polvere con lo zucchero.
Fondere lo zucchero restante con la gelatina, unire lo yogurt
in polvere rimasto e una piccola parte di yogurt fresco. 
Una volta fuso, unire questo composto allo yogurt restante 
e miscelare bene. Quando la massa arriva a 35 C, 
alleggerire il tutto con la panna montata.

Gelée alle fragole
Unire una parte di polpa di fragole al succo di limone.
Fondere la restante purea di fragole con lo zucchero 
e la gelatina reidratata; unire al composto la purea 
e mescolare accuratamente.

Glassa alle fragole
Portare il tutto ad ebollizione, coprire con pellicola 
e raffreddare rapidamente. Riposare una notte a 4°C.

Assemblaggio
Posizionare uno strato di biscotto sul fondo di un quadro
in acciaio di 36 cm di lato, alto 3,5 cm. Colare un primo
strato di crema allo yogurt e coprire con un secondo strato
di biscotto. Raffreddare leggermente per stabilizzare 
ecolare 900 g di gelee alla fragola per ogni quadro. 
Abbattere nuovamente, quindi completare con un ultimo 
strato di crema allo yogurt. Abbattere. 
Glassare con la glassa allefragole utilizzandola a piacere.

colorante alimentare rosso in 
polvere


