
  

 
 

“PASTICCERIA SALATA” 
A cura del Maestro Diego Crosara 

23/07/2012 

 

 

Programma: 

Croissant al parmigiano e curry 
 
Bignè all'olio di oliva con crema al formaggio 
 
Tartelletta al basilico con crema al caprino e lamponi 
 
Tartelletta al formaggio con mousse e aspic alla pera 
 
Pizzetta moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CROISSANT AL PARMIGGIANO E CURRY 

Ingredienti: 
g. 1000 farina 00 Sfoglia Linea Pasticceria Farina del Mio Sacco Molino Pasini 
g. 450 acqua 
g. 100 panna Corman Selection UHT 35% M.G. 
n° 2 tuorlo pasta gialla pastorizzato 
g. 40 lievito compresso 
g. 25 sale 
g. 80 zucchero 
 

g. 600 burro Corman Extra Ambience Chaude placche 82 % M.G. aromatizzare il burro 
g. 200 parmigiano grattugiato      il giorno precedente e 
g. 15 curry        passarlo al freddo 
 
Procedimento: 
Iniziare l’impasto con farina, acqua, panna, tuorli e lievito. A metà impasto aggiungere il sale e successivamente lo 
zucchero. 
Sfogliare con g. 600 di burro dando due giri semplici, passare al freddo a 5°C per un minimo di 30 minuti poi dare il 
terzo giro e porre nuovamente al freddo a 5°C per circa 60 minuti. 
Stendere la pasta a 3 mm, tagliare e formare. 
 
BIGNE' ALL'OLIO DI OLIVA CON CREMA AL FORMAGGIO 

Ingredienti: 
g. 300 acqua 
g.  200 latte 
g.    15 sale 
g.  250 olio d’oliva 
g. 400 farina 00 Bignè Linea Pasticceria Farina del Mio Sacco Molino Pasini     
g.  700 uova intere 
 
Procedimento: 
Portare a bollore il latte, l'acqua, l'olio e il sale aggiungere la farina e cucinare sul fuoco. 
In planetaria aggiungere le uova una alla volta. 
Formare con il sac a poche delle piccole ciambelline di forma allungata e cuocerle a 240°C per 14 minuti. 

Crema al formaggio gruviera per bignè 
 
Ingredienti: 
g.  500 panna Corman Selection UHT 35 % M.G. 
g.  500 formaggio gruviera 
g.  120 tuorlo d’uovo pasta gialla pastorizzato 
g.  400 burro Corman di latteria blocchi 82 % M.G. 
g.  100 vino bianco secco 
qb  noce moscata 'sale, pepe' 
 
Procedimento: 
Scaldare bene la panna, incorporare il formaggio e i tuorli, quindi tutte le spezie e burro e vino bianco. 
Raffreddare il tutto poi montare in planetaria. 

 

 

 



  

TARTELLETTA AL BASILICO CON CREMA AL CAPRINO E LAMPONI 

Pasta sablè al basilico 
 
Ingredienti: 
g. 650 burro Corman di latteria blocchi 82 % M.G. 
g. 500 farina 00 Frolla Linea Pasticceria Farina del Mio Sacco Molino Pasini 
g. 200 zucchero a velo 
g.   20 albume pastorizzato 
g.   30 basilico 
 
Procedimento: 
Impastare burro e farina e il basilico frullato finemente, aggiungere lo zucchero e gli albumi e amalgamare bene 
senza scaldare la pasta. Tenere in frigorifero per almeno due ore, dopo di che stendere il composto ad uno spessore 
di 3 mm. Cucinare a 180°C per 9 minuti. 

Crema al caprino 
 
Ingredienti: 
g.  500 caprino 
g.  200 mascarpone 
g.    10 colla di pesce 
 
Procedimento: 
Mixare i formaggi, aggiungere sale e la colla di pesce ammorbidita e sciolta, lasciare riposare in frigo. 
 

TARTELLETTA AL FORMAGGIO CON MOUSSE  E ASPIC ALLA PERA 
 
Pasta frolla al parmigiano 
 
Ingredienti: 
g.  700 burro Corman di latteria blocchi 82 % M.G. 
g.     80 tuorlo d’uovo pasta gialla pastorizzato 
g.     80 miele o zucchero 
g.          1000 farina Brio Integrale Molino Pasini  
g.     15 sale 
g.   300 formaggio grattugiato (grana, emmenthal o altro formaggio a pasta dura) 
 
Procedimento: 
Impastare il burro con le uova e il miele, aggiungere il formaggio, il sale e per ultimo la farina, impastare bene senza 
scaldare la pasta. Stendere la pasta ad uno spessore di 3 mm., coppare e formare le cartellette. 
Cottura: 180-190°C per 12’. 

Crema al caprino 

Ingredienti: 
g.  500 robiola 
g. 200 mascarpone 
g. 100 panna Corman Selection UHT 35% M.G. 
g.    10 colla di pesce 
 
Procedimento: 
Mixare i formaggi e la panna, aggiungere sale e la colla di pesce ammorbidita e sciolta. 



  

Aspic di pera 

Ingredienti: 
g.  1000 polpa di pera surgelata  
g.    40 succo di limone 
g.  150 zucchero invertito 
g.    20 colla di pesce 
 
Procedimento: 
Frullare la pera con il limone, portare a 50°C con lo zucchero, inserire la colla ammorbidita e riempire le mezze sfere 
di silicone, raffreddare in frigorifero. 
 
PIZZETTA MODERNA 

Ingredienti: 
g.  500 burro Corman di latteria blocchi 82 % M.G.                                           
g.  200 parmigiano grattugiato               
g. 150 polvere di mandorle                    
g.   25 sale                                                
g. 250 uova intere                                  
g. 300 farina tipo 1 Primitiva “100” Molino Pasini 
g. 200 fecola di patate                          
qb  pomodoro, mozzarella origano 
 
Procedimento: 
Montare poco il burro con il parmigiano e la polvere di mandorle, poi le uova e far montare ancora: poi a mano 
incorporare la farina con la fecola e il sale. Formare con la bocchetta rigata su carta da forno le forme desiderate 
guarnire con pomodoro, mozzarella e a piacere, cuocere in forno a 180°c ventilato: 200°c statico. 
 


