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Lunedì 17 Giugno 2013  
in collaborazione con  

 
 
 

 
 
 
 

Presenta 
 

“Dessert al piatto” 
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PROGRAMMA DEMO 

 
La dimostrazione sarà focalizzata su tre diverse tipologie di dessert suddivise in base alla 
complessità e tempistica di realizzazione: 
- livello base: dessert semplice e adatto ai grandi numeri per una fascia ristorativa di larga 

utenza; 
- livello intermedio: dessert più ricercato, destinato alla fascia di utenza che preferisce proporre               

dolci “home-made”; 
- livello top: dessert destinato ad una fascia di utenza che vuole proporre una carta dei dolci di 

livello superiore, particolare e raffinata. 
  
A questi piatti si abbineranno alla fine alcuni esempi di "mignon", ideali per accompagnare il 
caffè. 
   

      

o TORTINO RUSTICO alla NOCE PECAN e CIOCCOLATO con TARTARE di MANGO 
Un morbido tortino da forno realizzato con il gusto forte della noce di pecan e i gusti armoniosi 
del cioccolato al latte, servito con una tartare di mango fresco condito con spezie.   

 
o TARTELLETTA al LIMONE e MANDORLE 

Un fondo di friabile pasta frolla che si sposa con un curd al limone, per poi abbinarsi al fresco 
gusto della mandorla cruda. Realizzeremo quindi una tartelletta di pasta frolla, che sarà farcita 
con una crema a base di limone e cioccolato bianco, per poi essere guarnita con una crema a 
base di mandorla cruda. 
 

o AZTEC DREAM 
In questo dessert sarà riprodotta la tipica bevanda azteca a base di cacao e spezie. 
Struttureremo il dolce scomponendo i vari gusti della bevanda in preparazioni a base di 
cioccolato e spezie, sfruttando le temperature di servizio, abbinate alle varie percentuali dei 
cioccolati utilizzati. 
 

o TARTUFO CIOCCOLATO & RHUM 
Una presentazione alternativa del famoso tartufo cioccolato e rhum.   
   

o FROLLINO CROCCANTE 
Un biscottino di pasta frolla realizzato con una base croccante. 
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 Diventa Maestro di Sostenibilità  
 

Aderisci al programma Growing Great ChocolateTM  
 

 

Growing Great ChocolateTM è un programma esclusivo riservato ai clienti 
Callebaut che hanno deciso di promuovere lo sviluppo sostenibile del cacao. 
 
I pasticceri, i cioccolatieri e i gelatieri che condividono i valori etici dello 
sviluppo sostenibile di Callebaut, potranno avere il privilegio di acquisire il 
titolo di Maestro di Sostenibilità; essi avranno l'importante compito di 
trasferire i valori della sostenibilità ai propri clienti e Callebaut li affiancherà 
in questa missione con strumenti di comunicazione ad hoc per il punto 
vendita, con iniziative e con eventi dedicati al progetto sostenibilità. 
 

Per maggiori informazioni  
sul programma Growing Great ChocolateTM,  

contatta il tuo agente di zona! 
 

Insieme a Callebaut, 
miglioriamo il presente per garantirci il futuro! 
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 Tortino caldo pecan e cioccolato al latte con tartare di mango 
 
 Tortino 
 Ingredienti  
 zucchero semolato                 g   380               23,5% 
 burro fresco     g   230  14,2%    
 miele    g     50    3,1%  
 uova intere   g    360  22,3% 
 pasta pura di noce pecan g    160    9,9% 
 farina debole   g    320  19,8% 
 baking    g        8    0,5% 
 copertura latte 823  g    110    6,8%  
 Totale     g  1618  
 

 Procedimento: montare in planetaria il burro fresco ammorbidito con lo zucchero semolato e il 
miele. A parte scaldare le uova e miscelarle con la pasta di noce pecan. Aggiungere l’emulsione 
di uova e pasta di frutta secca alla montata di burro e versando a filo colare negli stampi a 
cilindro ed infornare a 160° per circa 15 minuti. Una volta uscito dal forno capovolgere subito in 
modo da pareggiare la base.  

 
 

 Tartare 
 Ingredienti per la salsa al cioccolato 
 latte fresco intero  g   330  33,0% 
 panna fresca 35%  g   330  33,0% 
 copertura 60-40-38  g   200  20,0% 
 copertura latte 823  g     70    7,0% 
 burro fresco   g     70     7,0% 
 Totale     g 1000 
 

Procedimento per la salsa al cioccolato: portare a bollore latte e panna, versare sui cioccolati 
ed emulsionare, aggiungere il burro ammorbidito e conservare in frigorifero. 

 
 
 Ingredienti per la tartare 
 mango a dadini  g   500   90,3% 
 zucchero semolato  g     50    9,0% 
 gelatina in fogli  g       2    0,4% 
 pepe    g       2    0,4% 
 Totale     g   554 

 
Procedimento per la tartare di mango: mettere in padella il mango a dadini con lo zucchero ed 
il pepe, cuocere per alcuni minuti, togliere dal fuoco ed aggiungere la gelatina reidratata. 
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 Tartelletta al limone e mandorle 
 
 Pasta frolla 
 Ingredienti  
 farina debole                 g  1000              42,7% 
 burro fresco     g    600   25,6%    
 zucchero a velo  g    380   16,2% 
 farina di mandorle  g    170     7,3% 
 uova intere   g    190     8,1% 
 Totale     g  2340 

 
 Procedimento: impastare in planetaria il burro e lo zucchero a velo con l’aiuto della foglia. 
Aggiungere le uova ed infine la farina debole e la farina di mandorle impastando il meno 
possibile. Riposare in frigorifero e laminare per foderare le tartellette.  
 
 

Crema al limone per tartelletta 
 Ingredienti  
 succo di limone                 g    300              30,0% 
 tuorlo d’uovo    g    100   10,0%    
 zucchero semolato  g    120   12,0% 
 cop. bianca velvet  g    270   27,0% 
 burro fresco   g    210   21,0% 
 Totale     g  1000 

 
 Procedimento: portare a bollore il succo di limone con lo zucchero semolato, aggiungere i tuorli 
e riportare a bollore. Togliere dal fuoco e versare sopra la copertura velvet ed il burro 
emulsionando con minipimer. Conservare in frigorifero ed il giorno seguente montare in 
planetaria e farcire la tartelletta di frolla decorando con frutta fresca. 
 
 

Vellutata di mandorla 
 Ingredienti  
 latte fresco intero                 g    350              70,0% 
 zucchero semolato    g      44     8,8%    
 pasta mandorla cruda g    100   20,0% 
 amido mais   g        6     1,2% 
 Totale     g    500 

 
 Procedimento: portare a bollore gli ingredienti, raffreddare e conservare in frigorifero. Scaldare 
leggermente per il servizio. 
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 Aztec dream 
 

 Streussel mais e nibs 
 Ingredienti  
 burro fresco     g    230   23,0%    
 zucchero semolato  g    220   22,0% 
 farina di mandorle  g    110   11,0% 
 farina di mais fine  g    340   34,0% 
 nibs di cacao   g    100   10,0% 
 Totale     g  1000 

 
 Procedimento : impastare il burro freddo con gli zuccheri, aggiungere le farine ed infine i nibs. 

Lasciare sgranato, congelare e cuocere a 180° per 8-10 minuti. 
 
 

Tortino cioccolato e vaniglia 
 Ingredienti  
 origine Saothomè                 g    150              15,1% 
 burro fresco     g    220   22,1%    
 uova intere   g    260   26,1% 
 miele    g    100   10,1% 
 farina debole   g    200   20,1% 
 baking    g        5     0,5% 
 olio di semi   g      50     5,0% 
 vaniglia bacche  g      10     1,0% 

 Totale     g    995 
 

 Procedimento: montare in planetaria il burro morbido con la copertura fusa e aggiungere a filo 
l’olio. A parte scaldare leggermente le uova con all’interno il miele ed aggiungere a filo sulla 
montata di burro e olio. Aggiungere infine la farina debole setacciata, versare negli stampi a 
cilindro piccolo e lisciare con la spatola in cima. Cuocere in forno a 170° per circa 10-12 minuti. 
 
 

Cremoso cannella e cioccolato 
 Ingredienti  
 panna fresca 35%                 g    350              34,8% 
 latte fresco intero    g      90     9,0%    
 tuorlo d’uovo   g    170   16,9% 
 zucchero semolato  g    150   14,9% 
 origine Saothomè  g    150   14,9% 
 burro fresco   g      90     9,0% 
 cannella polvere  g        5     0,5% 
 Totale     g  1005 

 
 Procedimento: Portare a bollore latte e panna. A parte miscelare tuorli e zucchero, unire i 
composti e cuocere a 85°. Togliere dal fuoco ed emulsionare insieme copertura, burro fresco e 
cannella. Conservare in frigorifero per 12 ore. 
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Sorbetto cioccolato e peperoncino 

 Ingredienti  
 acqua                   g    590              58,9% 
 zucchero semolato    g    190   19,0%    
 destrosio   g      60     6,0% 
 origine Saothomè  g    150   15,0% 
 neutro 5   g        5     0,5% 
 peperoncino in polvere g        7     0,7% 
 Totale     g  1002 

 
 Procedimento: unire tutti gli ingredienti e pastorizzare a 75°. Conservare in frigorifero per 
maturare, mantecare il giorno seguente. 
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 Tartufi cioccolato e rhum 

 
 Ingredienti  
 panna fresca     g    250   25,0%    
 sciroppo di glucosio 60 de g     63     6,3% 
 copertura 60-40-38  g    500   50,0% 
 burro fresco   g      63      6,3% 
 rhum    g    125   12,5% 
 Totale     g  1000 

 
 Procedimento : portare a bollore la panna fresca con il glucosio, versare sulla copertura ed 

emulsionare. Aggiungere il burro ammorbidito ed infine il rhum. Colare all'interno delle boule di 
cioccolato e lasciare cristallizzare. Una volta cristallizzate arrotolare nella copertura e nel cacao. 

 
 

 Biscottini croccanti 
 
 Ingredienti  
 burro fresco     g    220   22,0%   
 zucchero semolato  g    220   22,0% 
 tuorlo d’uovo   g    104   10,4% 
 farina debole   g    314    31,4% 
 baking    g      13     1,3% 
 sale    g       4     0,4% 
 pailetté feuilettine  g   126   12,6% 
 Totale     g  1000 

 
 Procedimento : lavorare in planetaria il burro con zucchero e sale. Aggiungere a filo il tuorlo 

d’uovo, la farina, il baking e la feuilettine. Pezzare dei tubi da 350 g ed arrotolare. Tagliare delle 
fettine e cuocere a 180° per 10 minuti. 

 


