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CROSTATA ORIZZONTALE AL CACAO, PISTACCHIO E LAMPONE 
GLUTENFREE 

 
 
 
 
PASTA FROLLA AL CACAO GLUTENFREE 
 

Farina di riso 346,6 g 

Amido di mais nativo 43,3 g 

Cacao 43,3 g 

Zucchero a velo 238,3 g 

Burro 216,6 g 

Uova 108,3 g 

Xantano 1,7 g 

Guar 1,7 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Impastare il burro con lo zucchero a velo in planetaria con la foglia , aggiungere le 
uova a filo e poi tutte le polveri. Far amalgamare bene e stendere su silpat o direttamente nello 
stampo. Cuocere a 160°C  per 10/15  minuti. 

 
 
 
 
 
 
GELATINA DA INSERIMENTO  AL LAMPONE 
 

Polpa di lamponi 416,7 g 

Polpa di mele 125,0 g 

Pectina 6,7 g 

Zucchero 62,5 g 

Zucchero 166,7 g 

Isomalto 83,3 g 

Sciroppo di glucosio 40 
DE 50,0 g 

Tremolina 83,3 g 

Acido citrico in soluzione 5,8 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Scaldare le polpe , aggiungere la pectina con la prima parte di zucchero , far sciogliere 
bene poi aggiungere gli altri zuccheri portare a bollore cuocere a 70 brix aggiungere l’acido citrico. 
Colare velocemente.  
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FRANGIPANE AL PISTACCHIO 
 
Polvere di pistacchio e 
mandorle 216,5 g 

Burro  216,5 g 

Zucchero a velo 216,5 g 

Farina di riso 64,9 g 

Amido di mais 64,9 g 

Uova 173,2 g 

Tuorli 43,3 g 

Baking 4,3 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento:Montare burro,zucchero a velo e polvere di mandorle , unire le uova poco per volta poi 
incorporare  la farina di riso e l’amido setacciati insieme al baking.Impastare fino a rendere omogeneo 
l’impasto. Dressare e cuocere a 160°C 
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MORBIDEZZA AL CAFFE’ AL PROFUMO DI LIMONE E CREMINO ALLA 
NOCCIOLA 

 
 

MASSA MERINGATA AL CAFFE E LIMONE 
 

Albumi 190,7 g 

Zucchero semolato 89,0 g 

Carafin 89,0 g 

Zucchero invertito 44,5 g 

Destrosio 12,7 g 

Tuorli 95,4 g 

Baccelli vaniglia 1,9 g 

Liquore al caffè 25,4 g 

Polvere di mandorle 317,9 g 

Fecola 31,8 g 

Baking 1,9 g 

Burro 61,7 g 

Pasta di caffè 38,1 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Portare  gli albumi e gli zuccheri a 60° C e montare per 10 min.Unire a filo i 
tuorli con la vaniglia ed il liquore al caffè e lasciare montare per altri 5 minuti. Incorporare le 
polveri setacciate. Prendere una parte  della massa ed emulsionarla con il burro a pomata 
già miscelato con pasta caffè a 50 C°. Unire alla restante massa.Dressare nello stampo in 
alluminio imburrato e cuocere a 170°C V.C. per circa 18 min'. 
 
 
GLASSA CREMINO ALLA NOCCIOLA 
 

Cioccolato al latte sciolto 272,7 g 

Pasta nocciola 355,4 g 

Burro di cacao sciolto 272,7 g 

Zest di arancia e limone 50 g 

Granella di nocciole 
tostate 82,6 g 

Cioccolato fondente 
sciolto 16,5 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Mescolare omogeneamente tutti gli ingredienti. Prima dell’utilizzo sciogliere 
e temperare a 22°C. Si consiglia di glassare la torta su una griglia senza dare colpi per fare 
scolare la glassa. 
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SGRETOLA ALLE MELE ROSA DEI MONTI SIBILLINI 

 
Farina di avena 184,5 g 

Fiocchi di avena  147,6 g 

Polvere di mandorle 184,5 g 

Burro  184,5 g 

Zucchero grezzo di canna 184,5 g 

Mele rosa dei Sibillini 110,7 g 

Fior di sale 3,7 g 

totale 1000,0 g 

 
Procedimento: Nella vasca di una planetaria con lo scudo,unire al burro tagliato a cubetti la farina di 
avena,la polvere di mandorle,lo zucchero e il sale. Amalgamare tutto e per ultimi unire i fiocchi d'avena 
e le mele rosa dei sibillini disidratate a cubetti. Sbriciolare e comporre la torta all'interno dello stampo 
coprendone tutta la superficie.Cuocere a 170 C° per ca. 15 min. Quando la sgretola sarà 
fredda,decorare con zucchero a velo e spaghetti di mela. 

 
 
 
 
 
 
 

MADELEINES AL LIME E VISCIOLE 
 
Uova 184,8 g 

Zucchero semolato 157,1 g 

Latte 73,9 g 

Miele 37,0 g 

Farina 240,3 g 

Baking 11,1 g 

Visciole  150 g 

Burro 240,3 g 

Lime zest 55,5 g 

totale 1000,0 g 

 

Procedimento: Montare con la frusta in planetaria le uova con lo zucchero per 15 min ca,nel frattempo 
scaldare il latte con il miele a 60°C e aggiungerlo alle uova montate con lo zucchero e continuare 
aggiungendole polveri setacciate. Sciogliere il burro con le zest di limone e portarlo a 60°C,unirlo alla 
massa e lasciar riposare l’impasto per 24h. Miscelare la massa e dressarla all’interno degli 
stampi,immergere le visciole negli stampi e cuocere a 180°C per 8/10 min le piccole forme e 12/14 min 
le grandi forme. 
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PLUMCAKE AGLI AGRUMI 
 

Marzapane 70% 59,8 g 

Zucchero semolato 159,5 g 

Tremolina 15,9 g 

Uova 199,4 g 

Farina 127,6 g 

Agrumi purea 319,0 g 

Baking 3,2 g 

Burro 67,8 g 

Panna liquida 47,8 g 

totale 1000,0 g 

 

Procedimento: Miscelare con la frusta in planetaria, il marzapane con lo zucchero semolato e la 
tremolina,aggiungere le uova una alla volta e miscelare bene per avere un composto omogeneo senza 
grumi. Togliere la frusta e montare la foglia,montare il composto e sciogliere il burro a 60°C unirvi la 
panna liquida e le zest degli agrumi e 80 g di purea di agrumi. Quando la massa con le uova sarà ben 
montata,aggiungere la miscela con il burro e la restante purea di agrumi. Unirvi le polveri miscelando 
dal basso verso l’alto con una marisa per non smontarlo.  Infornare a 145°C per 25/30 min. 


