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STRUDELINI 
 
 

 
Per la Sablè: 
 

Ingredienti peso 

    

Farina 498,1 g 

Burro 332,0 g 

Zucchero velo 166,0 g 

Cannella 1,1 g 

Baccello di Vaniglia 0,6 g 

Sale 2,2 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento:  Mettere in planetaria con lo scudo la farina,il burro morbido ma plastico e gli 
aromi creando un impasto omogeneo. Lo zucchero a velo e il sale vanno aggiunti alla massa 
a bassa velocità fino a completo assorbimento. Far riposare in frigo almeno 12 ore per farla 
stabilizzare. 
 
 
Per la Gelatina: 

 

Ingredienti peso 

    

Polpa di Mele 397,1 g 

Pectina 11,9 g 

Zucchero 35,7 g 

Zucchero 397,1 g 

Tremolina 51,6 g 

Sciroppo di glucosio 99,3 g 

Acido citrico in soluzione 7,1 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento:   Scaldare la polpa,aggiungere la pectina mescolata allo zucchero(90gr) 
sciogliere bene senza fare bollire , aggiungere gli altri zuccheri e portare a 70 brix , 
aggiungere l'acido in soluzione . Fare raffreddare , massaggiarla un po' per rompere il gel e 
dressare con il sac a poche. 
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COCCO BELLO 
 

Per la Sablè: 
 

Ingredienti peso 

    

Burro 324,7 g 

Farina 324,7 g 

Zucchero velo 149,9 g 

Uova 50,0 g 

Polvere di mandorle 74,9 g 

Coco rapè 74,9 g 

Sale 1,0 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: In planetaria con la foglia mescolare bene il burro con la farina poi 
aggiungere uno alla volta gli altri ingredienti terminando con le polveri di frutta. 
Lasciare riposare in frigorifero , fare dei rotolini di 300gr lunghezza 40 cm , raffreddare 
arrotolare su zucchero in granella , tagliare a fettine . 
Disporre su teglie . 
Cuocere in forno a 180°C 
 
Per i marshmallow al cocco: 
 

Ingredienti peso 

    

Acqua 114,6 g 

Glucosio 57,3 g 

Zucchero semolato 520,8 g 

Albume 67,7 g 

Gelatina animale 26,0 g 

Acqua per idratazione 
gelatina 78,1 g 

Polpa di cocco 135,4 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Cuocere a 126 °C l’acqua, il glucosio e lo zucchero.Immergere la gelatina 
ammorbidita e versare sopra agli albumi montati in precedenza. 
Quando la massa avrà raggiunto i 50°C aggiungere la polpa di fragola precedentemente 
scaldata a 50°C e continuare a montare fino a quando la massa arriva a 40-42°C. 
Versare il composto all’interno di un quadro 36×36 alto 2 cm o in alternativa,mettere il 
composto in una sacca da pasticciere munita di bocchetta tonda o a stella e dressare sui 
biscotti. Lasciar riposare il composto a 18°C ca per una notte. Mescolare lo zucchero 
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colorato con colorante idrosolubile e polvere di cocco. Cospargere la parte superiore con lo 
zucchero colorato e far aderire bene al marshmallow altro zucchero. 
  

 
SALVAGENTI AL LIME E MENTA 

 
 

 

Ingredienti peso 

    

Burro pomata 301,1 g 

Zucchero a velo 172,0 g 

Uova 94,6 g 

Farina debole 430,1 g 

Vaniglia 0,9 g 

Zest lime 1,3 g 

Foglie di menta 10 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Montare con la foglia burro e zucchero a velo con le zest di lime e la menta tritata. 
Aggiungere le uova e la farina alternandoli tra loro. 
Modellare a piacere con la bocchetta dentellata e cuocere a 170°C per 15-20 min. 
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ABBRACCI AL CACAO E NOCCIOLA 
 

 
Per la frolla montata: 
 

Ingredienti peso 

    

Farina Frolla 160 W 374,2 g 

Burro 207,9 g 

Sale 1,7 g 

Polpa vaniglia 0,4 g 

Latte 104,0 g 

Cacao 62,4 g 

Zucchero a velo 166,3 g 

Uova 83,2 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Setacciare il cacao con la farina. Mescolare le uova con il latte. Montare in 
planetaria con la foglia,il burro morbido  con lo zucchero, la vaniglia e il sale. Unire  poco alla 
volta 1/3 di farina e cacao setacciati alternandoli alla miscela di liquidi. Terminando con le 
farine. Modellare con sac-a-poche e bocchetta dentellata le forme a piacere su teglia con 
tappetini forati in silicone. Cuocere a 170°C con valvola aperta. 
 
 
Per il cremino: 
 

Ingredienti peso 

    

Pasta nocciole 100,0 g 

Cioccolato al latte 100,0 g 

Burro di cacao 100,0 g 

totale 300,0 g 

 
Procedimento: Miscelare insieme tutti gli ingredienti sciolti e temperare il tutto fino a 22°C 
ed utilizzare. 
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ENERGY TAB 
 
 

Ingredienti peso 

    

Farina 423,5 g 

Burro 254,1 g 

Zucchero a velo 169,4 g 

Tuorli 67,8 g 

Polpa di vaniglia 0,4 g 

Frutta secca a piacere 84,7 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Impastare con la foglia il burro con lo zucchero a velo fino ad avere un 
composto omogeneo. Aggiungere anche la vaniglia e un pizzico di sale. Quindi, unire i tuorli; 
continuare nella lavorazione aggiungendo la metà della farina precedentemente setacciata. 
Quando l’impasto si presenterà omogeneo, completare con la restante farina e in ultimo con 
la frutta secca frantumata. Riporre la frolla in frigo per alcune ore. Procedere poi alla 
preparazione delle barrette. 
 
 

 
 
 

FROLLINI AL Tè MATCHA 
 

 

Ingredienti peso 

    

Farina 451,1 g 

Burro 266,9 g 

Zucchero a velo 120,3 g 

Tuorli 124,1 g 

Tè Matcha 37,6 g 

totale 1000,0 g 
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Procedimento: Setacciate il thè matcha insieme con lo zucchero al velo. Mescolate con 
l'ausilio della foglia la mistura con il burro,quindi i tuorli a filo e infine aggiungere la farina. 
Fate un rotolo con l’impasto e conservatelo in frigo per un paio d’ore.Tagliate con un coltello 
affilato in frollini di almeno 1 cm di spessore, fate rotolare i frollini nello zucchero semolato 
lungo i lati e rimettete in frigo per circa 30 min. Cuocere a 170 °C per 15-20 min. 
 

 

RISO SARACENO 

 

Ingredienti peso 

    

Farina di grano saraceno 338,1 g 

Farina di Riso 84,5 g 

Fecola di patate 84,5 g 

Fiocchi senza glutine 8,5 g 

Miscela lievitante 8,5 g 

Acqua 126,8 g 

Lecitina di soia 8,5 g 

Sale 2,5 g 

Olio di semi girasole 84,5 g 

Malto di riso 253,6 g 

totale 1000,0 g 

 

Procedimento:  In una ciotola unire le polveri setacciate insieme;in una caraffa unire l'acqua e la 
lecitina mixare per far sciogliere bene i granuli e unire a filo gli olii per creare l’emulsione. 
Impastare per creare un impasto ben omogeneo e liscio unendo le polveri,far riposare in 
frigorifero.Dopo mezz'ora rendere plastico l'impasto e formarlo secondo piacere. Posizionare i biscotti 
uno distanziato dall'altro e procedere alla cottura.Cuocere a 190°C per 12-15 min. far raffreddare e 
conservare in contenitori ermetici o sacchettini appositi. 
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SORRISI CROCCANTI 

 

 

Ingredienti q.tà peso 

      

Farina di riso   272,1 g 

Polvere di nocciole   81,6 g 

Amaranto soffiato   95,2 g 

Zucchero di canna grezzo   95,2 g 

Gocce di cioccolato 
fondente   136,1 g 

Latte di cocco   272,1 g 

Olio di semi   27,2 g 

Lievito naturale biologico   20,4 g 

totale   1000,0 g 

 

Procedimento: Miscelare tutte le polveri e metterle in una vasca per planetria con  lo scudo,unire il 
latte di cocco e l'olio di semi. Impastare fino a che gli ingredienti saranno ben amalgamati, Stendere tra 
due fogli di carta forno fino ad uno spessore di 0.5mm.Far raffreddare,decoppare e cuocere su 
tappetino in silicone microforato.  Cuocere a 170 C° per ca. 15 min. 
 


