
BICCHIERINO AI PROFUMI MEDITERRANEI

GANACHE AI PROFUMI MEDITERRANEI
130 g latte fresco intero
5 g gelatina 180 bloom
25 g acqua per gelatina
190 g cioccolato bianco Domori
250 g panna fresca 35%
15 g pasta di arancia candita Agrimontana
15 g pasta di cedro candita Agrimontana
15 g pasta di limone candito Agrimontana
Procedimento: 
Idratare la gelatina. Bollire il latte con le paste candite ed emulsionare in più volte con il cioccolato bianco e 
la gelatina sciolta al microonde. Versare poi a filo la panna fredda continuando ad emulsionare con un 
mixer ad immersione. Lasciar cristallizzare in frigo per 12 ore prima di utilizzare. 

COULIS DI ARANCIA CANDITA
40g di pasta di arancia candita Agrimontana
100g Acqua
50g  sciroppo di glucosio 42 DE
2g gelatina 180 bloom
10g acqua per gelatina 
Procedimento: 
Scaldare acqua e sciroppo di glucosio ed aggiungere la pasta di arancia e la gelatina sciolta al microonde. 

FONDO FRIABILE
Ingredienti
400g  Burro 82% M.G.
200 g zucchero a velo
50g uova intere
2g sale
400g farina W160
100g fecola di patate
Procedimento
Setacciare  insieme fecola  e  farina  per  2  volte.  Sciogliere  il  sale  nelle  uova  e  versare  tutti  gli
ingredienti nel cutter, lavorando il composto per circa 15 secondi. Lasciar riposare una notte prima
di utilizzare. Stendere a 3 mm di spessore e cuocere a 160°C per 15 minuti.

Finitura:
posizionare sul fondo del bicchiere  uno strato di crema e continuare con 3 mm di salsa di arancia candita 
Agrimontana. Inserire per finire un disco di pasta frolla sulla parte superiore. Decorare con filetti di arance 
candite Agrimontana. 



CAKE ALBICOCCA E LIMONE

CAKE ALBICOCCA E LIMONE
300g burro
250g confettura extra di albicocche Agrimontana
3g sale
40g pasta limone candito Agrimontana
150g zucchero a velo
150g uova intere
350g farina tipo biscotto
4g baking
300g albicocche candite Agrimontana
30g cubetti di limone canditi Agrimontana
Procedimento: 
Denocciolare le albicocche e tagliarle a cubetti. Setacciare la farina ed il baking 2 volte.  Inserire tutti gli 
ingredienti nel cutter tranne i cubetti di limone e le albicocche. Mixare per 10-15 secondi in modo da creare
un composto omogeneo. Inserire poi i restanti ingredienti e mixare per altri 5-6 secondi a bassa velocità. 
Pesare 500g di composto negli stampi da cake imburrati ed infarinati e cuocere per 50-55 minuti a 155°C- 
160°C. un volta cotti lasciar raffreddare leggermente ed inzuppare con lo sciroppo freddo.

SCIROPPO PER CAKE 
1000g acqua
1000g zucchero
Procedimento: 
Bollire acqua e zucchero e raffreddare.

GELATINA DA SPRUZZARE
250g Abrigel Agrimontana
65g acqua
Procedimento: 
Bollire acqua e Abrigel ed utilizzare bollente.

FINITURA:
inzuppare il cake caldo con lo sciroppo di zucchero freddo e cospargere abbondantemente con in Navan. 
Spruzzare poi con l’Abrigel Agrimontana e decorare.



CROSTATA AI LAMPONI

FROLLA PER CROSTATE
260 g burro
228 g zucchero a velo
80 g polvere di mandorle
3 g sale
130 g uova intere
600 g farina w160
Procedimento:
In una bacinella di una planetaria, con la foglia, lavorare il burro a 26 °C con lo zucchero. Sciogliere il sale 
nelle uova e versarle gradualmente sul composto. Aggiunger la povere di mandorle e poi un terzo della 
farina. Far girare per qualche momento ed aggiungere il resto della farina. 
Conservare in frigorifero per 12 ore coperta da pellicola. Stendere la pasta a 3 mm di spessore e tagliare 
delle strisce da 2 cm di altezza. Con l’aiuto di un anello di acciaio coppare dei dischi che serviranno come 
base della crostata. Spennellare i bordi dei dischi di frolla con dell'acqua prima di posizionarvi le strisce. 
Cuocere per 15-20 minuti a 165 °C

RIPIENO PER CROSTATA AI LAMPONI
250 g burro
110 g zucchero a velo
15  g pasta di arancia candita Agrimontana
150 g polvere di mandorle
200 g uova intere
Procedimento:
miscelare le uova con la pasta di arancia candita ed inserire insieme a tutti gli altri ingredienti all’interno del
cutter. Cutterizzare per circa 30 secondi fino ad ottenere un impasto liscio. farcire i fondi di frolla 
precedentemente cotti fino a 5 mm dal bordo. Cuocere a 160°C per 15 minuti.

GELATINA DA SPRUZZARE
250 g Abrigel Agrimontana
65 g acqua
Procedimento:
bollire acqua e Abrigel ed utilizzare bollente.

FINITURA

Spalmare uno strato di confettura extra di lamponi Agrimontana sulla parte superiore della crostata. 
ricoprire con frutta fresca e gelatinare a caldo con la massa gelatina Abrigel Agrimontana. 



CROSTATA MONT BLANC
CHANTILLY AI MARRONI
125 g Crema di marroni Agrimontana
375 g panna fresca 35%
5 g gelatina animale
25g acqua per gelatina
2g pasta di vaniglia Agrimontata
Procedimento: 
Idratare la gelatina. Scaldare la crema di marroni a 30°C. fondere la gelatina al microonde ed unire 
alla crema di marroni ed alla vaniglia. Incorporare la panna montata a spuma.
Inserire nella sacca da pasticcere e lasciar raffreddare leggermente in frigo prima di utilizzare.

FROLLA PER CROSTATE
260 g burro
228 g zucchero a velo
80 g polvere di mandorle
3 g sale
130 g uova intere
600 g farina w160
Procedimento:
In una bacinella di una planetaria, con la foglia, lavorare il burro a 26 °C con lo zucchero. 
Sciogliere il sale nelle uova e versarle gradualmente sul composto. Aggiunger la povere di mandorle
e poi un terzo della farina. Far girare per qualche momento ed aggiungere il resto della farina. 
Conservare in frigorifero per 12 ore coperta da pellicola. Stendere la pasta a 3 mm di spessore e 
tagliare delle strisce da 2 cm di altezza. Con l’aiuto di un anello di acciaio coppare dei dischi che 
serviranno come base della crostata. Spennellare i bordi dei dischi di frolla con dell'acqua prima di 
posizionarvi le strisce. Cuocere per 15-20 minuti a 165 °C

PASTA PER SPAGHETTI DI MARRONI
250 g  pasta di marroni Agrimontana
300 g  crema di marroni Agrimontana
50 g  burro morbido
15 g Navan
procedimento  :
mettere la pasta di marroni in planetaria con la foglia , ammorbidire aggiungendo il navan , quando
è ben ammorbidito aggiungere gradualmente la crema di marroni. Lavorare senza far montare , 
infine aggiungere il burro ed amalgamare. Controllare la consistenza e se serve regolare con il 
liquore , mettere la pasta ottenuta nella tasca munita di bocchetta liscia piccola , oppure nella 
apposita pistola per spaghetti , utilizzare subito.



Cuore pralinato

Cremino pralinato

Ingredienti
490g pralinato di mandorla e nocciola 60%  Agrimontana
205g copertura al latte Morogoro 38% Domori
80g burro di cacao Agrimontana
Procedimento:
Fondere il burro di cacao al microonde. Sciogliere la copertura a 45 °C ed unire al burro di cacao 
fuso. Temperare la miscela a 29°C ed unire il pralinato di mandorla emulsionando con un mixer ad 
immersione. Raffreddare a 24°C ed utilizzare colando il prodotto all'interno di stampi di silicone. 

Fondo friabile per cuori
Ingredienti
400g  Burro 82% M.G.
200 g zucchero a velo
50g uova intere
2g sale
400g farina W160
100g fecola di patate

Procedimento
Setacciare  insieme fecola  e  farina  per  2  volte.  Sciogliere  il  sale  nelle  uova e  versare  tutti  gli
ingredienti nel cutter, lavorando il composto per circa 15 secondi. Lasciar riposare una notte prima
di utilizzare. Stendere a 3 mm di spessore, coppare della forma desiderata e cuocere a 160°C per 15
minuti.



PURE WHITE

BIANCOMANGIARE MANDORLA E LIME

115 g latte
3g pasta di limoni canditi Agrimontana
3g buccia di lime grattugiata
40 g zucchero
40 g destrosio
1g pasta vaniglia Agrimontana
70 g crema di mandorla Avola Agrimontana
6,5  g gelatina 180 bloom
30 g acqua per gelatina
370 panna fresca semimontata
Procedimento:
Mettere in infusione le bucce di lime e la pasta di limoni candita  insieme al latte in frigo a 4 gradi 
per 12 ore. Idratare la gelatina. scaldare  a 40 gradi e miscelarlo allo zucchero. 
Emulsionare con un mixer insieme alla crema di mandorla ed aggiungere la gelatina 
precedentemente sciolta al microonde. Quando l'emulsione è a 30 gradi, alleggerire 
con la panna semimontata.

COULIS  GELIFICATO FRAGOLA E LAMPONE
25 g confettura extra di lamponi Agrimontana
4 g gelatina 180 bloom
20g acqua per gelatina
150 g purea di fragola Agrimontana
5 g succo di limone
15g zucchero semolato
Procedimento:
Reidratare la gelatina con l’acqua. Miscelare la purea con la confettura. Scaldare tutto a 35°C ed 
unire lo zucchero. Fondere la gelatina al microonde ed unire ad una parte di composto di frutta. 
Unire la restante parte, miscelare bene con una marisa ed utilizzare.

MERINGA FRANCESE
100 g albume fresco
250g zucchero semolato
50g zucchero semolato



Il una bacinella di una planetaria, con la frusta, scaldare l’albume a 25 °C ed unire la prima parte di 
zucchero. Montare per circa 10 minuti a media velocità ed aggiungere il restante zucchero. Lasciar 
girare per qualche secondo e rimuovere la meringa. Cuocere in forno per 2-3 ore a 85°C.
Impermeabilizzare nel burro cacao prima di usare.

GLASSA LUCIDA 
125g acqua
250g zucchero
250 g glucosio
16g gelatina 180 bloom
80g acqua per gelatina
155g latte condensato
115g burro di cacao Agrimontana
2 g colore in polvere idrosolubile

Bollire acqua, zucchero e sciroppo di glucosio e versare sul resto degli ingredienti emulsionando 
con un mixer ad immersione. Raffreddare, lasciar cristallizzare per 12 ore a +4°C . Utilizzare a 30 °C



TRILOGY
snack gianduia ed arancia candita

Cremino al gianduia
ingredienti
500g copertura al latte 38% Morogoro Domori
240g pasta di nocciole chiara Agrimontana
30g olio di nocciola

Procedimento:
temperare la copertura al latte ed aggiungervi la pasta di nocciole chiara e l'olio di nocciola.
Raffreddare a 24 °C ed utilizzare colando all'interno degli stampi.

Fondo friabile per Trilogy
Ingredienti
400g  Burro 82% M.G.
200 g zucchero a velo
50g uova intere
2g sale
400g farina W160
100g fecola di patate

Procedimento
Setacciare  insieme fecola  e  farina  per  2  volte.  Sciogliere  il  sale  nelle  uova  e  versare  tutti  gli
ingredienti nel cutter, lavorando il composto per circa 15 secondi. Lasciar riposare una notte prima
di utilizzare. Stendere a 3 mm di spessore e cuocere a 160°C per 15 minuti all'interno degli stampi
in silicone.

Ingredienti per la finitura
Filetti di arancia candita Agrimontana
Nocciole intere tostate Agrimontana
Granella di nocciole tostate Agrimontana
Copertura al latte 38% Morogoro Domori


