
1,2,3… Stella! 
di Silvia Federica Boldetti

Per la mousse al cioccolato fondente 70% 
310g cioccolato fondente 70% 

170g latte intero 

400g Panna fresca 35% 

100g Tuorlo 

200g Zucchero fondente in polvere 

Per il cremoso al cioccolato e nocciole 
230g panna fresca 35% 

230g latte fresco intero  

90g uova tuorlo  

45g Zucchero di canna grezzo 

45g cioccolato fondente 70% 

200g copertura latte 35% 

128g pasta nocciola  

35g burro di cacao  

      

                        

Inserisci testo

Zucchero di canna grezzo

Procedimento (per il biscotto) 

Sciogliere il cioccolato fondente e unirlo a metà della panna 
preparando una ganache. Montare la pat à bombe e la restante 

panna, unire i composti e colare negli stampi.  
Procedimento (per la crema) 

Procedere come per una normale crema inglese. Versare sui 
cioccolati, burro di cacao e pasta nocciola. Emulsionare.  



1,2,3… Stella! 
di Silvia Federica Boldetti

Croccantino al cioccolato 
Rice crispies 

Cioccolato bianco 

kandis 

Glassa Oro 
380g zucchero vagliato fine 

575g acqua  

8g pectina x58 

140g sciroppo di glucosio  

261g destrosio  

22g gelatina 200 bloom  

105g acqua 

6g oro in polvere 

      
                        

Procedimento (per il croccantino)  
Mescolare gli ingredienti e dressarli nello stampo.  
Procedimento (per la glassa) 

Portare tutti gli ingredienti a 68 brix. Lasciar riposare una notte.   

Inserisci testo



Cruci-cioccopera
di Silvia Federica Boldetti

Frolla montata 
470g Burro fresco 

200g Zucchero a velo di canna grezzo 

120g Polvere di mandorle 

120g Uova 

590g Farina debole 

Pere pochée al muscovado 
n.4 Pere 

500g Zucchero muscovado 

500g Zucchero grezzo di canna 

400g acqua 

      

                        

Procedimento (per la frolla montata)  
Montare il burro a pomata con lo zucchero a velo di canna 
grezzo. Aggiungere le uova e successivamente gli altri 
ingredienti. Dressare negli stampi. 
Procedimento (per la pere) 

Sbollentare le pere. Fare uno sciroppo con zuccheri e acqua 
portando a 85°. Versare sulle pere e lasciar macerare una notte. 

Inserisci testo

Zucchero a velo di canna grezzo



Cruci-cioccopera
di Silvia Federica Boldetti

Frangipane al cioccolato 

140g burro fresco  

200g polvere di mandorle  

30g zucchero invertito 

100g zucchero a velo di canna grezzo 

220g uova intere  

150g copertura 50%  

40g fecola di patate 

100g gocce di cioccolato  

pere poché al musovado 

      

                        

Procedimento (per il croccantino) 
  
In planetaria montare il burro con lo zucchero a velo e la polvere 
di mandorle, aggiungere le uova intere, versare a filo il cioccolato 
fuso. Aggiungere infine la fecola e dressare negli stampi con la 
frolla.  
Passare le pere nell'amido e disporre sopra la torta. 
Infornare a 170° circa 50 minuti. 

Zucchero a velo di canna grezzo



Lego brick
di Silvia Federica Boldetti

Per la frolla 
470g farina debole 

65g Farina di mais  

5g baking 

115g cacao 22-24 

365g burro anidro solido 

270g zucchero vagliato fine 

165g latte fresco intero 

Per il cremoso al pistacchio 
240g Panna Fresca 35% 

190g Latte intero   

95g Tuorlo 

30g Amido di riso 

58g Zucchero a velo extra fine 

25g Burro fresco 

190g Cioccolato bianco 35% 

35g Burro di cacao 

135g pasta pistacchio 

      

                       
 

Procedimento (per la frolla) 
  
Sabbiare le polveri con il burro anidro. Aggiungere gli altri 
ingredienti e terminare velocemente l’impasto 
Procedimento (per il cremoso) 
Preparare una crema con latte, panna, tuorlo, zucchero vagliato 
fine e amido di riso. 
Versare il composto su burro di cacao e cioccolato. Aggiungere 
infine il burro.  
Emulsionare e versare negli stampi.

Inserisci testo

Zucchero a velo Extra Fine



Per la gelatina melograno e lampone 
475g Polpa di melograno 

160g Polpa di lampone 

145g zucchero fondente in polvere 

6g agar agar 

17g gelatina 200 bloom 

85g acqua per gelatina 

      

                        

Lego brick
di Silvia Federica Boldetti

Procedimento 

Mescolare una parte di polpa di melograno con lo zucchero e 
l’agar agar. Portare ad ebollizione quindi aggiungere la gelatina 
idratata e il resto delle polpe. 
Colare immediatamente negli stampi



Orsetti non gommosi
di Silvia Federica Boldetti

Cremini: 

Pralinato al pistacchio 
265g Pistacchi verdi pelati 

175g Zucchero grezzo di canna caramellato 

190g Copertura bianca 35% 

100g Burro di cacao 

70g Burro anidro solido 

Pralinato alla mandorla 
265g Mandorle pelate 

180g Zucchero muscovado 

190g Copertura latte 35% 

95g Burro di cacao 

70g Burro anidro solido 

Pralinato alla nocciola 
260g Nocciole tostate 

170g Zucchero grezzo di canna caramellato 

190g Copertura fondente 60% 

35g Massa di cacao 

95g Burro di cacao 

45g Burro anidro solido 

      

                        

Procedimento (per pistacchio e nocciola) 

Caramellare a secco lo zucchero grezzo di canna e lasciarlo 

raffreddare. Mixarlo con le nocciole (o i pistacchi) per ottenere 
una pasta omogenea. Mescolarlo agli altri ingredienti e temperare 
a 26° (24° per il pistacchio). 
Colare negli stampi. 
Procedimento (per pistacchio e nocciola) 
Mixare lo zucchero muscovado con le mandorle per ottenere una 
pasta omogenea. Mescolare il pralinato agli altri ingredienti e 
temperare a 25°. 
Colare negli stampi. 

Inserisci testo
Zucchero di canna grezzo



Puzzle
di Silvia Federica Boldetti

Frolla alle castagne 

515g Burro fresco 

210g Zucchero a velo di canna grezzo 

30g Zucchero carafin 

110g Tuorlo 

225g Farina di castagne 

405g Farina debole 

Ripieno marroni e cioccolato  
500g Pasta di marroni 

140g Cioccolato fondente 50% 

      

                       
 

Procedimento (per la frolla) 

Amalgamare con la foglia gli zuccheri e il burro. Aggiungere le 

uova. Aggiungere la farina di castagne e infine la farina debole e 
impastare velocemente.  
Stendere dell’altezza desiderata e lasciar riposare in frigo.  
Cuocere a 160°C per circa 12 minuti 
Procedimento (per il ripieno) 
Mixare il cioccolato e la pasta di marroni. Farcire i biscotti 

Inserisci testo


