
 

 

 
Doppia Mousse Festa della Mamma 
 
Base Javanaise al cocco (dose per teglia 60x40):   

100 g Ovosil 

650 g acqua 

550 g zucchero 

250 g farina di mandorle + 300 g farina di cocco 

150 g farina debole 

Montare i primi 3 ingredienti fino ad ottenere una massa ben ferma, 

aggiungere i restanti ingredienti ed amalgamare. Stendere il composto 

ottenuto e cuocere a 180°C per 20-25min. ca. 

 

Interno di gelée alla fragola: 

150 g Alaska Ex Neutro 
500 g Confrutti Natur Fragola  
Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro all’interno dei Confrutti Natur (riscaldati a circa 40°C), versare nello stampo 
e abbattere. 
 
Mousse allo yogurt: 

  150 g Alaska Ex. Neutro 

  200 g acqua 

  100 g Yogurt Tipo Greco 100 

1000 g panna semimontata 

Disperdere l’Alaska Ex. Neutro con Yogurt Tipo Greco 100 nell’acqua e infine unire il tutto alla panna 

semimontata. Versare nello stampo, a metà aggiungere la gelée alla fragola. Chiudere con la base al cocco. 

 

Mousse al cocco: 

  150 g Alaska Ex Neutro 

  200 g acqua 

  100 g Cocco di Sulù 100 

1000 g panna semimontata 

Disperdere l’Alaska Ex. Neutro con Cocco di Sulù nell’acqua e infine unire il tutto alla panna semimontata. 

Versare nello stampo e abbattere. 

 

Glassatura: 

1.Glassa a specchio: 

q.b. Spiegel Fragola + q.b. Decor Gold 

Scaldare a microonde lo Spiegel Fragola con il Decor Gold fino a 30-35°C e togliere le eventuali bolle con 

minipimer per qualche secondo. Glassare la monoporzione allo yogurt e fragola. 

 

 



 

 

 

2. Glassa rocher bianca: 

q.b. Schokobella Bianco + q.b. granella di mandorle + q.b. Cocco Rapè 

Sciogliere la Schokobella bianco, unire le granelle e glassare la monoporzione al cocco. 

 

Base croccante al cioccolato bianco: 

250 g Kranfil’s bianco 

  50 g Schok Weiss Chips 

Fondere il cioccolato bianco, unire il kranfil’s e stendere dell’altezza desiderata su una teglia.  

Lasciar raffreddare e tagliare della forma desiderata. 

 

Montaggio del dolce: 

Porre sopra la base croccante al cioccolato bianco la mousse allo yogurt-fragola glassata con Spiegel 

Fragola. Appoggiarvi sopra la mousse al cocco glassata con la glassa rocher bianca e decorare a piacere. 
 

 


