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Pasta sigaretta 

  

 Ingredienti 
  

Burro gr.100 

Zucchero a velo gr.100 

Albume gr.100 

Farina gr.100 
 

Procedimento 
Ridurre il burro in pomata e lavorarlo asieme allo zucchero, aggiungere gli albumi, ed 
infine la farina setacciata.  

Biscotto alle mandorle tipo Joconde 

 Ingredienti 
  

Uova intere gr.250 

TPT alle mandorle gr.350 

Farina gr.50 

Burro gr.20 

Albumi gr.325 

Zucchero gr.80 
 

Procedimento 
Montare le uova con il TPT e la farina. Nel frattempo montare anche gli albumi e lo 
zucchero. Aggiungere il burro fuso alla montata delleuova e alleggerire tutto con gli 
albumi. Cuocere in forno a 250° valvola chiusa.  

Biscotto alle mandorle leggero 

 Ingredienti 
  

TPT alle mandorle gr.600 

Uova gr.250 

Tuorli gr.160 

Farina gr.240 

Albumi gr.550 

Zucchero gr.200 
 

Procedimento 
Montare il TPT, le uova e i tuorli. Unire poi la farina setacciata e alleggerire con gli 
albumi montati con lo zucchero. Cuocere in forno a 240° valvola chiusa.  
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Biscotto alle mandorle leggero al cioccolato 

 Ingredienti 
  

TPT alle mandorle gr.600 

Uova intere gr.250 

Tuorli gr.125 

Cacao amaro gr.200 

Albume gr.550 

Zucchero gr.200 

Farina gr.200 
 

Procedimento 
Montare il TPT con le uova ed i tuorli; aggiungere la farina ed il cacao setacciati 
insieme, poi alleggerire tutto con l'albume montato con lo zucchero. Cuocere in forno 
a 240° valvola chiusa.  

Biscotto classico 

 Ingredienti 
  

Tuorli gr.200 

Zucchero gr.250 

Farina gr.200 

Fecola gr.50 

Albumi gr.300 
 

Procedimento 
Montare i tuorli con 100 grammi di zucchero; nel frattempo montare anche gli albumi 
con 150 grammi di zucchero. Setacciare la farina e la fecola ed incorporarle dentro 
alla montata dei tuorli. Alleggerire il tutto con gli albumi. Cuocere in forno a 240° 
valvola chiusa.  

Biscotto classico al cacao 

 Ingredienti 
  

Albumi gr.360 

Zucchero gr.220 

Tuorli gr.200 

Fecola gr.125 

Farina gr.65 

Cacao gr.65 
 

Procedimento 
Montare gli albumi con lo zucchero. Setacciare insieme la farina, la fecola ed il cacao. 
Incorporare poi i tuorli appena frustati, delicatamente, agli albumi montati ed infine 
aggiungere le polveri. Cuocere in forno a 220°.  
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Biscotto al cacao senza farina 

 Ingredienti 
  

Albumi gr.240 

Zucchero gr.250 

Tuorli gr.160 

Cacao gr.70 
 

Procedimento 
Montare gli albumi con lo zucchero. Incorporare i tuorli appena sbattuti ed infine il 
cacao setacciato. Cuocere in forno a 160°.  

Dacquoise al cocco 

 Ingredienti 
  

Albumi gr.300 

Zucchero gr.100 

Polvere di mandorle gr.50 

Zucchero a velo gr.250 

Cocco rapè gr.200 
 

Procedimento 
Montare gli albumi e lo zucchero. Unire poi delicatamente tutte le polveri. Cuocere in 
forno a 180° valvola aperta.  

Dacquoise alle mandorle e nocciole 

 Ingredienti 
  

Zucchero a velo gr.400 

Mandorle grezze gr.200 

Nocciole tostate gr.200 

Albumi gr.500 

Zucchero gr.150 
 

Procedimento 
Macinare alla raffinatrice lo zucchero a velo, le mandorle e le nocciole; unirli 
delicatamente agli albumi montati con i 150 grammi di zucchero. Cuocere in forno a 
180° valvola aperta.  
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Pan di spagna N1 

 Ingredienti 
  

Uova intere gr.1350 

Tuorli gr.250 

Zucchero gr.1150 

Farina gr.900 

Fecola gr.250 
 

Procedimento 
Montare le uova, i tuorli e lo zucchero; scaldare un po' la bacinella della planetaria. 
Quando il composto sarà ben soffice, incorporare delicatamente a mano la farina e la 
fecola setacciate insieme. Cottura in forno a 190°.  

Pan di spagna N2 

 Ingredienti 
  

Uova gr.1600 

Zucchero gr.1000 

Farina gr.1000 

Burro gr.200 
 

Procedimento 
In una pentola sul fuoco scaldare le uova frustando fino alla temperatura di 50°. 
Passare poi in planetaria e montare. Aggiungere delicatamente a mano la farina 
setacciata ed infine il burro fuso. Cuocere in forno in stampi imburrati a 190°.  

Crema pasticcera 

 Ingredienti 
  

Latte intero gr.1000 

Zucchero gr.300 

Tuorli gr.300 

Farina gr.40 

Amido di mais gr.40 

Bacca di vaniglia N.1 
 

Procedimento 
Sbattere i tuorli con lo zucchero e la bacca di vaniglia. Aggiungere il latte bollente. 
Riportare sul fuoco e far cuocere per due minuti circa.  
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Meringa italiana 

 Ingredienti 
  

Zucchero gr.500 

Acqua gr.100 

Albumi gr.250 
 

Procedimento 
Cuocere 400 grammi di zucchero con l'acqua a 120°. Nel frattempo far montare piano 
gli albumi con 100 grammi di zucchero. Versare poi velocemente lo zucchero cotto 
negli albumi che stanno montando; lasciare montare ancora per 3-4 minuti; togliere 
dalla macchina ed abbattere di temperatura.  

Meringa francese 

 Ingredienti 
  

Albumi gr.300 

Zucchero semolato gr.600 
 

Procedimento 
Montare gli albumi con la metà dello zucchero; quando avranno raddoppiato il 
volume aggiungere la metà dello zucchero restante. Cuocere in forno a 100° per circa 
tre ore a valvola aperta.  

Meringa svizzera 

 Ingredienti 
  

Albumi gr.750 

Zucchero a velo gr.1400 
 

Procedimento 
Frustare a bagno maria gli ingredienti fino ad una temperatura di circa 55°; poi 
togliere dal fuoco e mettere in macchina a montare fino a che la montata sarà ben 
ferma. Cuocere in forno a 100° per circa tre ore con valvola aperta.  

Meringa al cacao 

 Ingredienti 
  

Albumi gr.600 

Zucchero a velo gr.600 

Cacao amaro gr.150 

Zucchero semolato gr.600 
 

Procedimento 
Montare gli albumi con lo zucchero semolato, poi aggiungere a mano lo zucchero a 
velo ed il cacao setacciati insieme. Cuocere in forno a 130° per 90 minuti circa con la 
valvola aperta.  
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Pasta frolla 

 Ingredienti 
  

Burro gr.600 

Zucchero a velo gr.400 

Tuorli gr.160 

Farina gr.1000 

Aroma vaniglia q.b. 
 

Procedimento 
Far sabbiare la farina ed il burro. Poi aggiungere il resto degli ingredienti. Conservare 
in frigo.  

Base semifreddo con zucchero cotto 

 Ingredienti 
  

Zucchero gr.650 

Acqua gr.180 

Tuorli gr.500 
 

Procedimento 
Cuocere sul fuoco a 120° lo zucchero e l'acqua; poi versare a filo sui tuorli e montare 
fino a raffreddamento. 

Base semifreddo con sciroppo 

 Ingredienti 
  

Tuorli gr.400 

Sciroppo 30B gr.800 
 

Procedimento 
Cuocere sul fuoco a 85° gli ingredienti, frustando sempre; versare poi nella planetaria 
e fare montare fino a raffreddamento.  

Base semifreddo con latte 

 Ingredienti 
  

Latte gr.400 

Zucchero gr.500 

Tuorli gr.320 
 

Procedimento 
Sbattere i tuorli con lo zucchero, versarvi il latte bollente e portare il tutto a 85° sul 
fuoco; poi montare fino a raffreddamento.  

Pasta sfoglia 
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 Ingredienti 
  

Burro gr.1000 

Farina forte gr.300 

Farina forte gr.700 

Sale gr.20 

Acqua gr.400 
 

Procedimento 
Impastare il buro con i 300 grammi di farina; dare una forma rettangolare a panetto e 
mettere in frigo. Impastare poi i 700 grammi di farina con il sale e l'acqua. Mettere 
poi all'interno di quest'ultimo impasto il panetto riposto in frigo e dare quattro pieghe 
da quattro sempre intervallando di un'ora fra una e l'altra, mettendo in frigo a riposare 
coprendo sempre la sfoglia con un foglio di plastica 

Pasta sfoglia alla panna 

 Ingredienti 
  

Farina gr.1000 

Panna gr.1000 

Sale gr.15 

Burro gr.500 
 

Procedimento 
Impastare la panna con la farina ed il sale; mettere in frigo per circa due ore, poi 
mettere all'interno il burro e dare cinque pieghe da tre intervallando con riposo in 
frigo fra una piega e l'altra.  

 

Bignè 

 Ingredienti 
  

Acqua gr.400 

Latte gr.400 

Burro gr.360 

Farina gr.440 

Uova gr.800 

Sale gr.3 

Zucchero gr.2 
 

Procedimento 
Bollire il latte, l'acqua ed il burro con il sale o lo zucchero. Aggiungere la farina e 
asciugare bene sul fuoco; mettere in macchina ed aggiungere le uova poco per volta 
fino a raggiungere un impasto liscio e morbido. Cuocere in forno a 190°.  

 
 

 

 


