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Ricette base di pasticceria 

  

Meringa italiana 

 

Montare gli albumi con i 100 gr di zucchero. 

Cuocere a 121°C i rimanenti 400 gr zucchero con 

l’acqua. Versare a filo e montare. 

  Ingredienti: 

 

albumi 250 gr 

zucchero 100 gr 

zucchero 400 gr 

acqua 100 gr 
   

 

Meringa italiana 

 

montare l’albume con i 238 gr di zucchero avendo cura di 

utilizzare gli albumi a temperatura ambiente. 

Nel frattempo sciogliere con un po’ d’acqua a 118°C i 

restanti 102 gr di zucchero. 

 Ingredienti: 

 

albume 170 gr 

zucchero 238 gr 

zucchero 102 gr 

acqua qb 

     
  

Sciroppo di zucchero 

 

Bollire per circa 15-20 minuti. 

  Ingredienti: 

 

zucchero 1000 

gr 

acqua 1000 gr 

      

Crema pasticcera 

 

Bollire il latte con la bacca di vaniglia, battere i tuorli con 

lo zucchero e aggiungere l’amido, mescolare bene per 5 

minuti a fuoco basso. Raffreddare. 

  Ingredienti: 

 

latte 1000 ml  

zucchero 250 gr 

tuorli 8 

vaniglia 1 bacca 

amido 110 gr 

(maizena o riso) 

      
 

MOU 

 

Cuocere lo zucchero in una pentola e caramellarlo 

aggiungere quindi lontano dal fuoco la panna bollita 

precedentemente, cuocere per qualche minuto ancora e 

raffreddare 

N.b. la quantità di panna può variare se si vuole ottenere 

un Mou più o meno denso. 

  Ingredienti: 

 

Zucchero 500 gr 

Panna bollita 

200 gr 

     
  

Pasta Sigaretta per biscuit 

 

Amalgamare tutti gli ingredienti alternando un solido ad 

un liquido (burro, zucchero, albumi, farina). Vai a griglie 

per decorare 

  Ingredienti: 

 

Burro fuso gr 

100 

Zucchero a velo 

gr 100 

Albumi gr 100 

Farina gr 100 

Colorante qb 

     
 

http://www.martellato.com/scheda.asp?content=1,48,98,398,Griglie_per_decorare_bisquit,01.html
http://www.martellato.com/scheda.asp?content=1,48,98,398,Griglie_per_decorare_bisquit,01.html
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Biscuit 

 

Montare i tuorli con 40 gr. di zucchero. Montare a parte 

gli albumi con lo zucchero rimanente e amalgamare al 

primo composto. Setacciare la farina e stendere nel 

Silicopat. 

  Ingredienti: 

 

tuorli d’uovo 400 

gr 

zucchero 40 gr 

albumi 390 gr 

zucchero 190 gr 

farina 200 gr 

      

Biscuit Charlotte 

 

Montare gli albumi con lo zucchero, successivamente 

accorpare i tuorli. 

Setacciare e unire la farina.  

Cottura 250°C 4-5 min. 

  Ingredienti: 

 

albumi 270 gr 

zucchero 250 gr 

tuorli 180 gr 

farina 250 gr  
      

Biscuit Joconde 

 

Montare i tuorli, aggiungere la farina, la farina di 

mandorle e lo zucchero a velo. 

Montare a parte gli albumi e lo zucchero. 

Unire i due composti e versare il burro fuso. 

Cottura 250°C 7 minuti. 

  Ingredienti: 

 

tuorli 250 gr  

farina 50 gr  

farina di  

mandorle 175 gr  

zucchero  

a velo 175 gr 

albumi 325 gr 

zucchero 80 gr 

      

Biscuit Salato 

 

Montare a neve gli albumi con lo zucchero aggiungendo 

in un secondo momento i tuorli. Setacciare il tutto e 

incorporare tutti gli ingredienti rimasti. 

Per ottenere la pasta di color: 

Verde: aggiungere 70 gr. di purea di spinaci 

Rosso: aggiungere 50 gr. di concentrato di pomodoro 

Giallo: aggiungere zafferano. 

  Ingredienti: 

 

albumi 12  

zucchero 50 gr 

tuorli 12 

sale 10 gr 

farina fecola 100 

gr 

farina 200 gr 

pepe 

      

Pasta sfoglia 

 

Impastare tutti gli ingredienti del pastello assieme in 

macchina per 10 minuti. 

riposare in frigo per 20 minuti 

 

Impastare gli ingredienti del panetto il minimo 

indispensabile senza sciogliere il burro. Riposare 20 

minuti. 

 

Allargare il pastello a quadrato, e porre il panetto in 

centro. 

Quindi chiudere il pastello a libro e abbassare e tirare a 

circa 1 cm col mattarello. 

Una volta abbassato dare una piega a 3. 

Riposare 20 minuti in frigo 

dare una piega a 4 

 

  Ingredienti: 

 

PASTELLO 

farina 2800 gr 

uova 400 gr 

acqua 1400 gr 

PANETTO 

burro 4000 gr 

farina 1200 gr  

sale 80 gr 

http://www.martellato.com/scheda.asp?content=1,83,141,627,Tappeti_in_silicone,01.html
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Riposare 20 minuti in frigo 

dare una piega a 3. 

Riposare 20 minuti in frigo 

dare una piega a 4. 

Riposare ancora 20 minuti e poi utilizzare a necessità. 

     
  

Pasta brisè classica 

 

Impastare il burro i tuorli e lo zucchero fino ad ottenere 

una crema montata, miscelare la farina ed il sale il 

minimo indispensabile 

fare una pagnotta e riporre in frigorifero. 

  Ingredienti: 

 

farina 2500 gr 

burro 1750 gr 

tuorli 500 gr 

zucchero 100 gr 

sale 30 gr 

     
  

Pasta Frolla 

 

Amalgamare il burro a temperatura ambiente con lo 

zucchero. 

Aggiungere quindi i tuorli e poi la farina e gli aromi. 

Lavorarla il meno possibile e farla riposare per 4 ore. 

  Ingredienti: 

 

farina 600gr 

zucchero 210 gr 

burro 420 gr 

tuorli 6 

aromi: 

vaniglia sale 

buccia di limone  
     

  

glassa al cioccolato 

 

Bollire acqua panna zucchero e cacao, versare il glucosio 

la gelatina di frutta e continuare fino a raggiungere i 

103°C. 

Unire infine la gelatina ammorbidita. 

Utilizzo 35°C. 

  Ingredienti: 

 

zucchero 225 gr 

acqua 375 gr 

panna 150 gr  

 gelatina frutta 

densa 225 gr 

glucosio 125 gr 

cacao 90 gr 

Gr 20 gelatina 

160 bloom 

      

Glassa Bianca 

 

Bollire la panna con la gelatina in fogli, ammollata prima 

in acqua e versare sulla copertura bianca. 

Amalgamare con cura, tenendo a 50°C. 

Unire la gelatina neutra sciolta a caldo e mescolare. 

Versare il colore bianco sciolto in acqua calda e 

miscelare. 

  Ingredienti: 

 

Copertura 

cioccolato  

bianco 300 gr 

gelatina neutra 

370 gr 

panna 230 gr 

colorante bianco 

30 gr 

acqua per  

colorante 110 gr 

gelatina in fogli 

gr 10 gr 

 


