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 BARQUETTES DU JARDIN 
 

 
 
 

Utilizzo di stampi Demarle Flexipan ref 1271 + 1 silpat 
 
 

Pan di genova al limone: 
 

    
410 g uova intere Intiepidire sia la pasta di mandorle, sia uova e  
420 g pasta di mandorle al 50% vaniglia passate al mixer, incorporando poi la 

1  stecca di vaniglia miscela uova +  vaniglia nella pasta di mandorle. 
10 g scorza di limone grattugiata Montare. Aggiungere farina, lievito, burro. 
80 g farina  Riempire con la massa gli stampi Flexipan 
5.5 g baking e cuocere a 180°C. 
130 g burro   

 

Crema di lamponi : 
 

565 g purea di lamponi Portare le puree, zucchero, uova, tuorli e vaniglia 
25 g succo di limone ad ebollizione. Aggiungere la gelatina.  

180 g tuorli Raffreddare e incorporare il burro. 
230 g uova  
145 g zucchero semolato  
18 g gelatina in polvere 200 blooms  
90 g acqua  

190 g burro  
 
 

Guarnizione di frutti rossi: 
 

300 g fragole fresche piccole  
200 g lamponi freschi  
160 g ribes rossi freschi  
250 g ciliegie fresche  

 
 

Finitura: 
 

  decorazioni di cioccolato fondente 64%  
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TORRONE GHIACCIATO E CILIEGIE 
(torta gelato) 

 
 

Utilizzo di stampi Demarle Flexipan ref FM 679, Flexipan ref FP118, Flexipan ref FP 122 + 
Silpat 
 
 

Biscuit pistacchi e lamponi:  
 

    
355 g uova intere Intiepidire sia la pasta di mandorle, sia uova e  
360 g pasta di mandorle al 50% vaniglia passate al mixer, incorporando poi la 

1 + ½  stecche di vaniglia miscela uova +  vaniglia nella pasta di mandorle. 
70 g farina  Montare. Aggiungere farina, lievito, burro. 
4.5 g baking Riempire con la massa gli stampi Flexipan 
115 g burro  guarnire con i lamponi e i pistacchi e cuocere 
105 g lamponi congelati sbriciolati a 180°C.  
105 g pistacchi senza pelle tritati   

    
 

Torrone ghiacciato 
 

    
500 g granella di mandorle caramellizzate Miscelare la meringa italiana, la panna montata 

1260 g panna montata la frutta candita, la granella di mandorle, 
420 g frutta candita mista (arancia, cedro) i lamponi, i pistacchi e le ciliegie. Versare in 
420 g meringa italiana stampi flexipan fino a metà, appoggiare nel centro 
210 g ciliegie candite rosse il coulis ghiacciato di griotte e Cointreau, finire 
105 g pistacchi  di riempire gli stampi chiudendo con un 
60 g sbricioli di lamponi liofilizzati biscuit al pistacchio e lamponi. Riporre in 

   congelatore a -18°C. 
    

 
 

Coulis ghiacciato griotte  e Cointreau  
 

    
520 g purea di griotte zuccherata al 10% Scaldare 1/3 della purea di griotte e sciogliere 
225 g zucchero semolato gli zuccheri, aggiungere la gelatina. Aggiungere 
57 g zucchero invertito il resto della purea e poi il Cointreau e il succo di  
6 g gelatina in polvere 200 blooms limone. Versare in stampi Flexipan e  

30 g acqua congelare. 
45 g Cointreau  
45 g succo di limone  

 
 
 

Glassatura neutra per torte gelato: 
 

    
750 g glassatura neutra Portare ad ebollizione la glassatura e il glucosio 
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750 g glucosio atomizzato e aggiungere lo sciroppo. Fare raffreddare. 
450 g sciroppo a 30°B  

    
    
    

 
 
 

Finitura: 
 

qb  frutti rossi freschi  
50 g pistacchi verdi senza pelle  
1  foglia oro  

100 g ciliegie fresche  
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OPERETTE (mignons) 
 
 
 
 
 

Utilizzo di stampi Demarle Flexipan ref FP 1317 + silpat 
 
 

Biscuit al caffè “stracciatella”  
 

250 g uova intere Montare uova, zucchero invertito, zucchero a velo. 
120 g zucchero invertito Incorporare farina e baking e, per ultimo, latte e 
210 g farina burro, l’estratto di caffè e il cioccolato  
40 g fecola tritato. Distribuire nel flexipan e cuocere a 200°C. 

130 g zucchero a velo  
12 g baking  
80 g latte  

250 g burro   
16 g estratto di caffè  

160 g cioccolato fondente 64% tritato  
 
 

Crema al caffè  
 

    
550 g burro  Unire gli ingredienti citati e miscelare bene. 
550 g meringa italiana   
22 g caffè solubile o estratto di caffè  
1  stecca di vaniglia  

 
 

Punch al caffè: 
 

    
350 g sciroppo 30°B  
350 g infusione di caffè ristretto  

5 g caffè solubile  
 
 

Finitura: 
 

    
300 g cioccolato fondente  

1  foglia oro  
60  chicchi di caffè di cioccolato  
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FRAICHEUR CARAIBE (semifreddo gelato) 
 
 
 
 

Utilizzo di stampi Demarle Flexipan ref FP 1888 + 1 silpat + Flexipan ref FP 2435 + Flexipan 
ref FP115 
 

Biscuit al lime e limone  
 

    
165 g uova intere Intiepidire sia la pasta di mandorle, sia uova e  
168 g pasta di mandorle al 50% vaniglia passate al mixer, incorporando poi la 

½  stecca di vaniglia miscela uova +  vaniglia nella pasta di mandorle. 
4 g scorza di limone grattugiata Montare. Aggiungere farina, lievito, burro 
2 g scorza di lime Riempire con la massa gli stampi Flexipan 

32 g farina  e cuocere a 180°C. 
2.2 g baking  
52 g burro   

 
 

Mousse ghiacciata al cioccolato  
 

    
315 g cioccolato fondente 64% Portare ad ebollizione il latte e il glucosio.  
230 g latte Montare a parte tuorli, zucchero e destrosio. 
165 g sciroppo di glucosio Procedere come una crema inglese e cuocere  
140 g tuorli a 84°C. Versare sul cioccolato ed emulsionare. 
125 g zucchero semolato Passare al mixer. Raffreddare e aggiungere  
57 g destrosio  la panna. Versare in flexipan e congelare. 

365 g panna montata  
 
 

Composta di ananas e albicocche  
 

    
475 g ananas fresco maturo a cubetti Cuocere in padella gli ingredienti citati fino 
150 g albicocche congelate o sciroppate a ad evaporazione totale dei liquidi. Colare in 

  cubetti flexipan e congelare. 
100 g zucchero semolato  
25 g zucchero invertito  

1 + 1/3  stecca di vaniglia  
6 g zenzero fresco grattugiato  
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Finitura velours fondente: 
 

    
300 g cioccolato fondente 64%  
300 g burro di cacao  

    
 
 
 

Decorazione: 
 

    
100 g gelatina neutra   
qb  foglia oro  

150 g isomalto  
qb  ribes rosso fresco  
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FIOR DI MANGO 
 
 
 

Utilizzo di stampi Demarle Flexipan ref FP 1554 + Flexipan ref FP 1267 o ref FP 2267 + 
Flexipan entremet FT4020 o FT 1010 
 
 
 

Biscuit alla vaniglia  
 

280 g uova intere Montare uova, zucchero invertito, zucchero a velo. 
135 g zucchero invertito Incorporare farina, baking, vaniglia e, per ultimo,  
265 g farina latte e burro. Distribuire nel flexipan  
45 g fecola e cuocere a 200°C. 

145 g zucchero a velo  
13.5 g baking  

90 g latte  
275 g burro   

4  stecche di vaniglia  
 
 
 

Salsa mango e frutto della passione:  
 

335 g purea di mango Portare il tutto ad ebollizione. Colare nei flexipan. 
75 g purea frutto della passione Congelare.  

120 g zucchero semolato  
12 g pectina NH  

 

Mousse alla noce di cocco  
 

750 g purea di noce di cocco Scaldare 1/3 della purea di cocco e incorporare la 
150 g meringa italiana gelatina. Aggiungere i rimanenti 2/3 di purea, 
450 g panna UHT 35%MG la meringa italiana e la panna montata. 
19.6 g gelatina in polvere 200 blooms Versare la mousse negli stampi Flexipan fino a 

98 g acqua metà, appoggiare l’inserto di salsa mango e frutto 
della passione e finire di riempire chiudendo con il 
biscuit alla vaniglia. Congelare. 

 
 

Finitura velluto bianco: 
 

    
300 g cioccolato avorio  
300 g burro  di cacao  
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Decorazione: 
 

    
150 g gelatina neutra  

1  mango fresco  
2  frutto della passione fresco  

10  kumquats freschi  
  decorazione cioccolato fondente  
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UTILIZZO DEL SILFORM 
 
 
 

Utilizzo di stampi Demarle Silform ref SF1675 + 1 Silpain 
 
 

Pasta zuccherata alle mandorle : 
 

480 g burro morbido Lavorare insieme tutti gli ingredienti, lasciando 
6 g sale fino da parte la seconda dose di farina (700 g). 

240 g zucchero a velo Quando la miscela è ben omogenea, aggiungere 
240 g TPT mandorle la farina lasciata da parte. Incorporare bene alla 
200 g uova intere miscela, senza lavorare troppo la pasta. 
240 g farina W180 frolla Lasciare riposare al fresco qualche ora prima di 

2 g vaniglia in polvere utilizzarla. Stendere la pasta e foderare i silform 
700 g farina W180 frolla e cuocere a 170°C. 
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MERINGA ITALIANA (ricetta di base) 
 

 

Meringa italiana (ricetta di base): 
 

    
1000 g zucchero semolato  
300 g acqua  
500 g albumi  

    
    

 


