
PROPOSTE ESCLUSIVE BY LUCA MONTERSINO 
PER AGRIMONTANA



Fondata nel 1972 a Borgo San Dalmazzo, Cuneo, 

Agrimontana è l’azienda italiana leader nella trasformazione della frutta. 

Un viaggio autentico attraverso l’eccellenza del territorio che è prima di tutto una vocazione di famiglia. 

Un bagaglio unico fatto di conoscenze antiche e delle migliori tecniche di coltivazione e conservazione: 

da oltre 40 anni Agrimontana opera e produce nella convinzione che rispettare la materia prima 

sia il modo migliore per offrire ai consumatori, al pasticcere e allo chef 

la genuinità secondo tradizione unita a un elevatissimo standard qualitativo.



Un vero e proprio mito nel mondo dell’alta pasticceria, direttore dal 2001 al 2004 dell’Istituto 

Superiore Arti Culinarie Etoile. Chef, consulente, docente, food manager, personaggio televisivo: 

l’eclettismo è una costante nella vita di Luca, che non smette mai di comunicare il proprio sapere a 

professionisti e amatori. Nel 2004 inizia la sua avventura imprenditoriale con l’apertura del laboratorio 

di Alba, oggi noto col nome Golosi di Salute e molto apprezzato per aver aperto la strada al concetto 

di pasticceria salutistica. Col progetto Luca Montersino per Eataly apre poi, con lo stesso marchio, 

le pasticcerie di Torino, Roma, Firenze, Tokyo e New York e contemporaneamente diventa protagonista 

di numerosi programmi televisivi tra cui Peccati di Gola e Accademia Montersino in onda su Alice Tv. 

È autore di numerosi bestseller di cucina e pasticceria.

LUCA MONTERSINO
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BUDINO ALLE TRE CONFETTURE
Per il budino

Latte intero 190 g

Panna al 35% di materia grassa 40 g

Zucchero semolato 45 g

Uova intere 100 g

Vaniglia in bacche bourbon 1 g

Estratto Grand Marnier 50° 15 g

Pan di spagna 250 g

Stracciatella di albicocche Agrimontana 100 g

Stracciatella di amarene Agrimontana 100 g

Stracciatella di fichi Agrimontana 100 g

Stracciata aspra di prugne 100 g

Burro q.b.

PROCEDIMENTO

Per il budino: fare un apparecchio con il latte e la panna portati 
a bollore con lo zucchero e versati sopra le uova intere insieme 
alla vaniglia e al grand marnier. Rivestire di carta da forno uno 
stampo rettangolare da plum cake, dopo averlo unto con 
del burro fuso. Sul fondo mettere una fetta di pan di spagna, 
inzupparla con l’apparecchio di latte e uova, formarvi sopra uno 
strato di stracciatella di albicocche, poi di nuovo pan di spagna, 
apparecchio, stracciatella di amarene e così via fino a finire le 
stracciatelle, il pan di spagna e l’apparecchio, arrivando però a 
3/4 di stampo non di più. Disporre sulla superficie dei fiocchetti 
di burro ed infornare a 130/140 °C per 20/25 minuti circa. A fine 
cottura raffreddare immediatamente (il budino si taglierà meglio 
a fette se molto freddo o semicongelato). 
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Per la salsa ai frutti di bosco
Purea al lampone Agrimontana 250 g
Zucchero semolato 50 g
Sciroppo di glucosio 25 g
Neutro 5 Agrimontana 3 g
Frutti di bosco freschi 250 g
Cardamomo pulito 0,5 g
Gelatina neutra a freddo* 100 g
Per la decorazione
Fichi bianchi canditi 100 g
Albicocche candite Agrimontana 100 g

Per la salsa ai frutti di bosco: portare a bollore la purea di frutti 
di bosco con lo zucchero, lo sciroppo di glucosio e il neutro. 
Raffreddare ed una volta freddo unire i frutti di bosco freschi e il 
cardamomo.

Per la composizione del piatto: su una fondina fare un letto di 
salsa ai frutti di bosco, disporvi sopra una fetta di budino lucidata 
con la gelatina neutra, quindi guarnire con i fichi e le albicocche 
candite.

*Gelatina neutra a freddo
Acqua 960 g
Zucchero semolato 450 g
Destrosio 450 g
Sciroppo di glucosio 40 DE 1110 g
Agar agar 42 g
Acido citrico in polvere 3 g

PROCEDIMENTO GELATINA NEUTRA A FREDDO

Mixare l’agar agar con l’acqua (dopo averlo disperso nello 
zucchero semolato), quindi scaldare il tutto a 50 °C circa e 
versarvi poi dentro il resto degli ingredienti a parte l’acido citrico. 
Cuocere fino a 105 °C, quindi aspettare che arrivi a 40 °C ed 
unire l’acido citrico. Conservare in frigorifero.
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PARFAIT AL PISTACCHIO CON SPUMA DI AMARENE
Per il parfait

Pasta Pistacchio Agrimontana 100 g

Uova (tuorlo) 100 g

Zucchero semolato 170 g

Destrosio 60 g

Panna al 35% di materia grassa 650 g

Neutro 5 Agrimontana 5 g
Per lo streussel alle mandorle e mais

Farina di riso 95 g

Farina di mais tipo fumetto 70 g

Mandorle in farina 110 g

Burro 110 g

Uova intere 25 g

Cannella in polvere 0,1 g

Zucchero semolato 135 g

Sale 2 g

PROCEDIMENTO

Per il parfait al pistacchio: miscelare con la frusta i tuorli, lo 
zucchero, il destrosio, il neutro e la pasta pistacchio. Unire la 
panna e poi montare il tutto in planetaria fino alla consistenza 
spumosa. Riempire gli stampini ovali in silicone ed abbattere 
immediatamente in negativo.

Per lo streussel: formare con gli ingredienti una sorta di pasta 
frolla sabbiosa, poco impastata, formata da tante briciole non 
assemblate. Distribuire questi granelli di impasto sulla teglia con 
la carta da forno e cuocere a 180° C per circa 10/12 minuti o 
comunque fino a doratura. Conservare da parte in scatole ben 
chiuse.
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PARFAIT AL PISTACCHIO CON SPUMA DI AMARENE
Per la spuma all’amarena

Latte intero 100 g

Panna al 35% di materia grassa 250 g

Neutro 5 Agrimontana 3 g

Stracciatella di amarene Agrimontana 150 g

Per la decorazione

Amarene Agrimontana 40 g

Per la spuma all’amarena: mixare bene latte, panna, neutro e 
stracciatella di amarene. Riempire il sifone filtrando il composto, 
quindi caricare il sifone con le apposite ricariche e conservare in 
frigorifero fino al momento dell’utilizzo. 

Per la composizione del piatto: su uno strato di struessel 
adagiare il parfait al pistacchio. Guarnire il piatto con la spuma di 
amarene, le amarene e un po’ del loro liquido di “governo”.
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PANNA COTTA E CRÈME CARAMEL 
AI MARRONS GLACÉS

Per la panna cotta

Panna al 35% di materia grassa 400 g

Latte intero 100 g

Zucchero semolato 125 g

Gelatina in polvere 7,5 g

Vaniglia in bacche bourbon 1 g

Per la crème caramel

Latte intero 450 g

Panna al 35% di materia grassa 50 g

Uova intere 200 g

Uova tuorlo 60 g

Zucchero semolato 75 g

Vaniglia in bacche bourbon 1 g

Rhum Marnier 54° 10 g

PROCEDIMENTO

Per la panna cotta: scaldare il latte con lo zucchero fino a 70 °C 
quindi unirvi la gelatina in polvere precedentemente ammollata 
con cinque volte il suo peso di acqua fredda. Profumare con 
la vaniglia quindi incorporare la panna fredda. Miscelare bene 
e formare uno strato di mezzo centimetro sul fondo dello 
stampino, quindi aspettare che solidifichi e formarvi sopra uno 
spuntone di ripieno ai marrons glacés, completare fino a coprire 
il ripieno con l’altra panna cotta. Solidificare definitivamente in 
frigorifero.

Per il ripieno di marrons glacés: miscelare i tre ingredienti insieme.

Per la crème caramel: portare a bollore il latte con la panna e 
la vaniglia. Miscelare uova intere, tuorli, zucchero e rum in una 
ciotola, quindi unire il latte e la panna bollenti e miscelare bene. 
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Per il ripieno ai marrons glacés

Marrons glacés Agrimontana ridotti in pasta 130 g

Acqua 5 g

Per il caramello alla violetta

Zucchero semolato 200 g

Acqua 120 g

Olio essenziale alla violetta 0,01 g

Per la decorazione

Violette candite Agrimontana 10 g

Marrons glacés Agrimontana 100 g

Schiumare, quindi versare negli stampini dove sul fondo è stato 
messo un goccio di caramello. Cuocere a bagnomaria per 20 
minuti circa a 150 °C. Raffreddare.

Per il caramello alla violetta: caramellare a secco lo zucchero, 
quindi decuocere con l’acqua bollente e profumare con l’olio 
essenziale alla violetta. Conservare in frigorifero.

Per la composizione del piatto: sormontare la crème caramel 
sopra la panna cotta, quindi guarnire con un marron glacè, un po’ 
di crema di marroni e le violette candite. Completare con altro 
caramello alla violetta.
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COPPA SEMIFREDDO AL MASCARPONE 
E GANACHE AL CIOCCOLATO E CAFFÈ

Per il semifreddo al mascarpone e nocciola

Uova tuorlo 80 g

Zucchero semolato 170 g

Destrosio 60 g

Mascarpone 150 g

Pasta nocciola IGP 50 g

Panna al 35% di materia grassa 470 g

Neutro 5 Agrimontana 4 g

Per la ganache al cioccolato e caffè

Uova tuorlo 100 g

Zucchero semolato 120 g

Panna al 35% di materia grassa 250 g

Latte intero 200 g

Cioccolato fondente Domori Sur Del Lago 72% 200 g

Pasta al caffè illy 30 g

PROCEDIMENTO

Per il semifreddo: miscelare tuorli, zucchero, destrosio e 
mascarpone. Unire il neutro, la pasta nocciola ed infine la panna. 
Trasferire il composto in planetaria e montare. Riempire le mezze 
sfere in silicone con il composto quindi abbattere in negativo 
immediatamente. 

Per la ganache: montate i tuorli con lo zucchero e la pasta di 
caffè; portate a bollore la panna con il latte, quindi versate sui 
tuorli sbattuti e cuocete fino a raggiungere 85 °C. 
Togliete dal fuoco, unite il cioccolato a pezzetti ed emulsionate il 
tutto con un mixer.
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COPPA SEMIFREDDO AL MASCARPONE 
E GANACHE AL CIOCCOLATO E CAFFÈ

Per la bagna al cognac
Navan 40° 50 g
Zucchero semolato 100 g
Acqua 100 g
Per la finitura
Pan di spagna 300 g
Caffè in polvere 2 g
Gelatina neutra a freddo (vedi pag. 5) 100 g
Glassa lucida al cacao* 200 g
*Glassa lucida al cacao
Zucchero semolato 125 g
Destrosio 25 g
Latte intero 249 g
Panna al 35% di materia grassa 100 g
Gelatina neutra a freddo 150 g
Sciroppo di glucosio 85 g
Cacao amaro in polvere 22/24 60 g
Gelatina in polvere 7 g

Per la finitura: disponete sul fondo delle coppe un dischetto di 
pan di Spagna, bagnate con la bagna al cognac e distribuitevi la 
ganache. Fate rapprendere in frigorifero e, prima di servire, colate 
in superficie un po’ di glassa nera lucida al cacao. Smodellare 
le mezze sfere congelate e glassarle con la gelatina neutra 
addizionata alla polvere di caffè. Guarnire ogni coppa con il 
semifreddo al mascarpone e nocciola.

PROCEDIMENTO GLASSA LUCIDA AL CACAO

Amalgamate bene tutti gli ingredienti tranne la gelatina in 
polvere, metteteli sul fuoco e portateli alla temperatura 
di 105 °C, spegnete e aggiungete la gelatina reidratata in 5 
volte il suo peso di acqua. Filtrate e conservate in contenitori 
ermetici in frigorifero. Va utilizzata a una temperatura di 35 °C.



Azienda Agrimontana S.p.A.
Località Ponte della Sale 
12011 Borgo S. Dalmazzo
Cuneo, Italia
Tel +39 0171 261157
Fax +39 0171 261670
agrimontana@agrimontana.it


