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MERINGATA DI FRUTTI DI BOSCO
PER LA MERINGA ALLA ROSA
100 gr di albumi
200 gr di zucchero
Acqua di rosa
Mescolare l’albume con lo zucchero e scaldare a bagno maria a 50°. Montare in planetaria per 10
minuti. Profumare con l’acqua di rose e con un sac a poche disegnare degli anelli e piccole
meringhette.Lasciar seccare a 80° per 3 ore.
PER IL CREMOSO AI LAMPONI
130 gr di panna fresca
5 albumi freschi
50 gr di zucchero
3 fogli di colla di pesce (da 2 gr unt.)
100 gr di cioccolato bianco
1 pizzico di sale
150 gr di purea di lamponi freschi
20 gr di lamponi in polvere
Cuocere a bagno maria gli albumi con lo zucchero e la panna;togliere dal fuoco e unire il cioccolato,la colla
di pesce, la purea di lamponi e la polvere. Mescolare bene e conservare in frigorifero.
PER IL SORBETTO AI FRUTTI DI BOSCO
220 gr d’acqua
160 gr di zucchero
75 gr di glucosio
3 gr di stabilizzante per sorbetti
400 gr di purea di frutti rossi
Scaldare l’acqua con lo zucchero , il glucosio e lo stabilizzante a 70%. Togliere dal fuoco e unire la purea.
Frullare con un mixer per 3 minuti e lasciar maturare. Congelare in un contenitore da paco jet.
PER IL BISCOTTO ALLE MORE
340 gr di burro morbido
510 gr di zucchero
325 gr di farina
8 gr di lievito baking
Un pizzico di sale
70 gr di farina di mandorle
4 uova intere
250 gr di yogurt
175 gr di more intere ( congelate)
175 gr di purea di more
Lavorare il burro con lo zucchero. Aggiungere le uova, il sale e la farina di mandorle. Unire lo yogurt.
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La farina setacciata con il lievito e a finire le more intere con la purea. Versare dentro una teglia da forno
con silpat e cuocere in forno a 175° per 25 minuti.
PER LA PUREA DI FRUTTI DI BOSCO
200 gr di frutti di bosco misti

50 gr di zucchero
Passare al mixer e togliere i semini
ALTRO
Puntine di menta fresche
Petali di fiori viola
Mirtilli freschi
Lamponi freschi
More fresche
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LA VIGNA D’AUTUNNO
PER IL CREMOSO DI CIOCCOLATO AL LATTE
155 gr di panna
50 gr di latte
60 gr di tuorli d’uovo
40 gr di zucchero semolato
100 gr di cioccolato al latte
Cuocere a bagno maria i tuorli con lo zucchero ,il latte e la panna per 10 minuti. Togliere dal fuoco e unire il
cioccolato. Mescolare bene e conservare in frigorifero.
PER IL GELATO AL CIOCCOLATO
350 gr di latte
45 gr di zucchero
20 gr di glucosio
15 gr di cacao in polvere
45 gr di cioccolato fondente
1,5 gr di stabilizzante per gelati
Scaldare il latte con lo zucchero,lo stabilizzante ed il glucosio. A parte unire il cioccolato ed il cacao.
Triturare e lasciar riposare per 12 ore in frigorifero. Passare alla macchina del gelato e conservare a ‐20°.
PER IL BISCOTTO AL CIOCCOLATO
135 gr di farina
22 gr di cacao in polvere
3 gr di bicarbonato
115 gr di burro morbido
95 gr di zucchero di canna
35 gr di zucchero semolato
1,5 gr di sale
115 gr di cioccolato fondente 70%
Montare il burro con gli zuccheri,aggiungere la farina e il cacao setacciati,il bicarbonato,il sale e solo alla
fine il cioccolato a pezzi. Stendere tra due fogli di carta da forno con l’altezza di 1 cm. Lasciar riposare in
frigo e dopo qualche ora cuocere a 180° per circa 9‐10 minuti.

PER LA MERINGA AL CIOCCOLATO
9 gr di albumi in polvere
35 gr di zucchero
125 gr di acqua
18 gr di cacao in polvere
Triturare il tutto e lasciar riposare per 5 minuti. Montare e stendere su un foglio di carta da forno. Lasciar
asciugare per 3 ore fino a che sia bella croccante.
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PER LE FOGLIE DI CIOCCOLATO CROCCANTE
125 gr di acqua
120 gr di zucchero
60 gr di glucosio
120 gr di cacao in polvere
Cuocere l’acqua,lo zucchero ed il glucosio a 50°.
Togliere dal fuoco e aggiungere il cacao. Frullare con un mixer. Far raffreddare in frigorifero.
Stendere su un foglio di silpat la pasta ottenuta disegnando tante foglie,aiutandosi con una sagoma di
plastica. Cuocere in forno a 180° per 4 minuti.
PER I FILARI DI CIOCCOLATO CROCCANTE
Preparazione precedente
Con un cornetto di carta,disegnare dei “filari”su un foglio di silpat. Cuocere in forno a 180° per 4 minuti.
PER L’ALBERO DI VITE
100 gr di cioccolato fondente temperato
20 gr di sfere croccanti di cereali
Con l’aiuto del cioccolato,unire le sfere di cereali fino a formare un grappolo d’uva.
Riempire un recipiente d’ acqua e ghiaccio e disegnare dentro l’albero della vite. Quando è freddo,attaccare
il grappolo all’albero,sempre utilizzando il cioccolato temperato.
PER LE FRAGOLE SCOTTATE
100 gr di fragole fresche
50 gr di zucchero
Mescolare e lasciar macerare per 10 minuti circa.
Scottare in padella per 5 minuti da quando inizia a bollire. Lasciar raffreddare in frigorifero.
ALTRO:
Yogurt greco fresco
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SPIRALE DI PASSIONE, NOCCIOLA E LIQUIRIZIA
PER IL BISCOTTO AL FRUTTO DELLA PASSIONE
300 gr di farina
100 gr di zucchero a velo
20 gr di polvere di frutto della passione liofilizzato
225 gr di burro morbido
15 gr di albumi freschi
1 pz di sale
Colorante giallo liquido
Montare leggermente il burro con lo zucchero. Unire la farina setacciata con la passione liofilizzata e il
sale;alla fine l’albume fresco. Stendere tra due fogli di carta da forno alto ½ centimetro e tagliare dei dischi
dal diametro di 9 cm circa. Lasciar riposare e cuocere in forno caldo a 140° per circa 25 minuti.
PER IL MARSHMALLOW ALLA PASSIONE
40 gr di albumi di uovo
100 gr di succo di frutto della passione
5 fogli di colla di pesce da 2gr./und
250 gr di zucchero semolato
120 gr di acqua
Cuocere lo zucchero e l’acqua a 117°. Raffreddare a 80°. A parte montare glia albumi,unire lo zucchero
cotto e il succo del frutto della passione precedentemente scaldato a 30° con la colla di pesce.
Montare per circa 10 minuti.
Stendere il marshmallow sui dischi di gelatina di panna,con un sac‐a‐poche dando la forma di spirale.
PER LA GELATINA DI MENTA FRESCA
250 gr di sciroppo al 60% (100 gr di acqua,60 gr di zucchero)
3 gr di colla di pesce
Menta fresca triturata finemente
PER LA MOUSSE ALLA NOCCIOLA
120 gr di tuorli d’uovo
100 gr di zucchero
30 gr acqua
120 gr di pasta di nocciole
8 gr di colla di pesce
450 gr panna semimontata
Montare i tuorli in macchina mentre cuociamo lo zucchero con l’acqua a 121°. Versare a filo sui tuorli a
lasciar raffreddare. Sciogliere in un po’ di panna la pasta di nocciole e la colla di pesce reidratata.
Incorporare delicatamente e alla fine unire la panna. Porre dentro gli appositi stampi da quenelle e
congelare in abbattitore.
PER TERMINARE
Pasta di liquirizia
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LA COLOMBA BIANCA
PER IL CREMOSO ALLO YOGURT
130 gr di panna fresca
5 albumi freschi
50 gr di zucchero
2 fogli di colla di pesce (da 2 gr unt.)
100 gr di cioccolato bianco
1 pizzico di sale
150 gr di yogurt greco fresco
20 gr di yogurt in polvere
Cuocere a bagno maria gli albumi con lo zucchero e la panna;togliere dal fuoco e unire il cioccolato,la colla
di pesce e i due yogurt. Mescolare bene e conservare in frigorifero.

PER IL BISCOTTO MORBIDO ALLO YOGURT
300 gr d’albumi d’uovo freschi
60 gr di farina di mandorle
60 gr di yogurt in polvere
70 gr di zucchero semolato
40 gr di farina
Triturare il tutto in un mixer per 5 minuti. Passare al colino e porre in un sifone. Caricare con il gas e lasciar
riposare per 12 ore. Riempire dei bicchieri di plastica e cuocere in microonde per 1 minuto al massimo della
potenza. Conservare ben coperti in frigorifero.

PER LA MOUSSE AL COCCO
300 gr latte di cocco
50 gr cocco rape’
6 gr. colla di pesce
115 gr di cioccolato bianco
115 gr panna montata
Bollire il latte di cocco con il cocco rape’. Lasciar riposare per 10 minuti;passarlo ad un colino.
Unire la colla di pesce e poi il cioccolato bianco. Lasciar raffreddare in frigorifero per 10 minuti e poi
incorporare la panna montata.

PER LA MERINGA ALLA MENTA
100 gr di albumi
200 gr di zucchero
2 gocce di olio essenziale di menta
Scaldare a bagno maria gli albumi con lo zucchero. Montare a neve ben ferma. Aromatizzare con la menta e
stendere su un foglio di carta da forno e lasciar asciugare a 80° per 2 ore.
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PER IL GELATO AL FIORDILATTE
750 gr di latte fresco
1/2 bacca di vaniglia Tahiti
60 gr di latte in polvere
160 gr di zucchero
15 gr di zucchero invertito
80 gr di glucosio
270 gr di panna
4,5 gr di stabilizzante (cremosa SE30)
Scaldare il latte e aggiungervi la vaniglia. Portare a 30° e aggiungere il glucosio e lo zucchero invertito. Unire
poi il latte in polvere, lo zucchero e lo stabilizzante. Unire per ultima la panna e portare a 80°. Togliere dal
fuoco e lasciar maturare.
Passare alla macchina del gelato.
PER I LAMPONI SCOTTATI
200 gr di lamponi freschi
70gr di zucchero semolato
Scaldare un pentolino e scottare i lamponi mescolati con lo zucchero.
ALTRO
Fiori bianchi
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