
ORIZZONTI GOLOSI

BIGNE q.tà % peso

 

acqua 500 g 16,61 199 g

latte 500 g 16,61 199 g

burro 450 g 14,95 179 g

sale fino 10 g 0,33 4 g

farina 00 W 150-160 550 g 18,27 219 g

uova intere 1000 g 33,22 399 g

    

totale 3010 g 100 1200 g

MASSA CROCCANTE PER q.tà % peso

BIGNE'

burro 82% m. g. 150 g 29,41 235 g

zucchero di canna 180 g 35,29 282 g

farina 00 w150-160 180 g 35,29 282 g

totale 510 g 100 800 g

CREMA CHEESE SAO TOME q.tà % peso

panna 35% 200 g 10,68 160 g

latte 300 g 16,03 240 g

tuorli 140 g 7,48 112 g

zucchero semolato 140 g 7,48 112 g

gelatina animale 17 g 0,91 14 g

copertura Sao Tome 70% 225 g 12,02 180 g

mascarpone fresco 35% m.g. 425 g 22,70 341 g

panna semimontata 35% m.g. 425 g 22,70 341 g

totale 1872 g 100,00 1500 g

CARAMELLO SALATO q.tà % peso

1.2014 Sermoneta

zucchero semolato 550 g 51,89 550 g

panna 35% 300 g 28,30 300 g

sciroppo di glucosio 60 DE 50 g 4,72 50 g

bacca di vaniglia 1 g 0,09 1 g

gelatina animale 3 g 0,28 3 g

MyCryo 50 g 4,72 50 g

burro  82% m.g. 100 g 9,43 100 g

sale fino 6 g 0,57 6 g

totale 1060 g 100,00 1060 g

Procedimento:

Realizzare una crema inglese a 82°C con la panna liquida, latte,

tuorli, e zucchero semolato, versare la crema inglese bollente sul

cioccolato tritato, emulsionare e unire la gelatina ammorbidita,

riscaldare leggermente il mascarpone al microonde, poi aggiungerlo

al primo composto, infine unire la panna semimontata quando il

composto è a 40/45°C.

Procedimento:

caramellare a secco lo zucchero unire panna e sciroppo di glucosio

bollente infine unire gelatina sale e le materie grasse, emulsionare e

mettere in frigo.

Utilizzare all'intero di un dolce.

Procedimento:

unire i primi 4 ingredienti, quindi portare il tutto a bollore, unire la

farina e cuocere sempre sul fuoco per 2 minuti ca. mettere il

composto in planetaria e unire poco per volta le uova intere, fino a

ottenere un  composto liscio e cremoso. 

Stendere su teglie microforate teflonate con bocchetta liscia n° 10 

Cottura: 

180-200°C per 15 minuti ca. con valvola chiusa per i primi 15 min.

Procedimento:

mescolare con la foglia gli ingredienti elencati fino ad ottenere un

impasto sodo. Stendere ad uno spessore di 1,5-2 mm. Tagliare della

dimensione voluta, mettere direttamente sul bignè crudo, quindi

cuocere assieme.

Si può colorare a piacere con colori liquidi.
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LATTE AL LIMONE

MASSA CROCCANTE COCCO q.tà % peso

burro 82% m. g. 550 g 27,51 275 g

zucchero semolato 340 g 17,01 170 g

polvere di mandorle 340 g 17,01 170 g

cocco rape 160 g 8,00 80 g

farina 00 w150-160 600 g 30,02 300 g

sale fino 7 g 0,35 4 g

bacca di vaniglia 2 g 0,10 1 g

totale 1999 g 100 1000 g

BISCOTTO MORBIDO ALLA q.tà % peso

PANNA 100%

uova intere 360 g 19,47 389 g

zucchero semolato 450 g 24,34 487 g

zucchero invertito 50 g 2,70 54 g

panna liquida 35% 450 g 24,34 487 g

buccia di limone grattugiata fine 10 g 0,54 11 g

sale fino 3 g 0,16 3 g

buccia d'arancio grattugiata fine 10 g 0,54 11 g

farina 500 g 27,04 541 g

lievito chimico 16 g 0,87 17 g

totale 1849 g 100 2000 g

GANACHE MONTATA q.tà % peso

Al LATTE 

panna liquida 35% m.g. 360 g 17,65 265 g

glucosio 40 g 1,96 29 g

zucchero invertito 40 g 1,96 29 g

copertura latte 823 NV 33,6% 600 g 29,41 441 g

panna liquida 35% m.g. 1000 g 49,02 735 g

totale 2040 g 100 1500 g

MOUSSE LEGGERA q.tà % peso

AL LIMONE

latte fresco intero 400 g 20,57 288 g

buccia di limone grattugiata fine 25 g 1,29 18 g

gelatina animale in fogli 20 g 1,03 14 g

copertura Velvet 33% 700 g 35,99 504 g

panna semimontata 35% m.g. 800 g 41,13 576 g

totale 1945 g 100 1400 g

Procedimento:

mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa

omogenea. 

Stendere tra due carte da forno ad uno spessore di 2,5mm.

Tagliare delle dimensioni volute.

Cottura forno ventilato: 150°C

Tempo: 20-22  minuti ca.

Valvola: aperta

1150 g di massa cruda per un foglio 40x60

Procedimento:

Mescolare gli ingredienti in ordine di elencazione, infine

aggiungere la farina setacciata con il lievito.

Stendere su teglia 40x60 1000g di composto

Cottura forno statico: 220°C

Tempo: 15 minuti ca.

Valvola: chiusa per i primi 10 minuti di cottura.

Procedimento:

portare a bollore i primi 3 ingredienti elencati, versare lentamente

sulla copertura tritata finemente, mixare, di seguito aggiungere

alla ganche tiepida la panna liquida fredda, emulsionare con un

minipimer a immersione per 2 minuti, coprire e far riposare in

frigo per 24 ore prima dell'utilizzo. All’occorrenza montare in

planetaria con la frusta fino a consistenza cremosa.

Procedimento:

Portare a bollore il latte con la buccia di limone,lasciare in

infusione per 10 minuti, filtrare e unire la gelatina ammorbidita. 

Versare il liquido caldo sulla copertura parzialmente fusa,

emulsionare bene , quando la miscela del cioccolato è a

35/40°C, incorporare la panna semimontata.

Utilizzare subito e congelare
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GLASSA FRUTTA q.tà % peso

 

purea di frutta passione /lampone 640 g 25,40 499 g

zucchero semolato 630 g 25,00 491 g

destrosio 420 g 16,67 328 g

zucchero invertito liquido 265 g 10,52 207 g

sciroppo di glucosio 60,5 DE 265 g 10,52 207 g

gelatina animale oro in fogli 50 g 1,98 39 g

burro di cacao 250 g 9,92 195 g

totale 2520 g 100,00 1965 g

procedimento:

unire i primi 5 ingredienti e portare a 70°Brix (103°C), far 

freddare a 55/60°C, aggiungere la gelatina ammorbidita e il burro

di cacao tritato, emulsionare con un minipimer senza incorporare

bolle d'aria.

Conservare in frigo in un contenitore ermetico e utilizzare dopo

24 ore.

note: molto lucida e poco coprente per via della consistenza

molto liquida.

brix finali: 68/70°

note; purea utilizzata 10% zucchero aggiunto.

gusto buono di passione trasparente.
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INFINITAMENTE 2015

BISCOTTO FONDENTE q.tà % peso

ALL'OLIO D'OLIVA

uova intere 410 g 24,74 495 g

zucchero invertito 150 g 9,05 181 g

zucchero semolato 200 g 12,07 241 g

polvere di mandorle 150 g 9,05 181 g

Farina 00 w 150 200 g 12,07 241 g

cacao in polvere 40 g 2,41 48 g

lievito chimico 12 g 0,72 14 g

panna liquida 35% m.g. 245 g 14,79 296 g

olio d'oliva extravergine 120 g 7,24 145 g

PowerFull 80% 130 g 7,85 157 g

totale 1657 g 100 2000 g

FONDO CROCCANTE q.tà % peso

PAILETTE FEULLENTINE

copertura Arriba 39% 260 g 44,07 308 g

pasta di nocciole 150 g 25,42 178 g

burro anidro p.f. 31° 40 g 6,78 47 g

pailette feullentine 140 g 23,73 166 g

totale 590 g 100 700 g

CREMA MONTATA q.tà % peso

ALLA  MANDORLA

panna liquida 35% m.g. 400 g 21,81 400 g

miele d'acacia 80 g 4,36 80 g

bacca di vaniglia 2 g 0,11 2 g

buccia di limone grattugiata fine 12 g 0,65 12 g

copertura Velvet 33% 150 g 8,18 150 g

MyCryo 40 g 2,18 40 g

pasta di mandorle 50% 350 g 19,08 350 g

panna liquida 35% m.g. 800 g 43,62 800 g

totale 1834 g 100 1834 g

CREMA VELLUTATA AL q.tà % peso

CARAMELLO

zucchero di canna scuro 300 g 20,94 300 g

panna liquida 35% m.g. 1000 g 69,78 1000 g

gelatina animale in fogli 8 g 0,56 8 g

MyCryo 125 g 8,72 125 g

totale 1433 g 100 1433 g

Procedimento:

Montare leggermente le uova con lo zucchero invertito e lo zucchero

semolato, aggiungere le mandorle in polvere, la farina setacciata con

il lievito chimico e il cacao in polvere. Versare la panna liquida e l'olio

d'oliva mescolati con la copertura fusa.

Versare 2000 g di biscotto su teglia 40x60

Cottura forno ventilato: 190°C 

Tempo: 12/15 minuti circa.

Valvola: chiusa per i primi 7 minuti di cottura.

Procedimento:

fondere la copertura al latte, unire la pasta nocciola e il burro

morbido, infine unire le paillette feullentine.

Stendere direttamente su biscotto.

Procedimento:

portare a bollore i primi 4 ingredienti elencati, versare lentamente

sulla copertura e MyCryo, mixare con un mini pimer, unire quindi

poco per volta la pasta di mandorla, infine la panna liquida,

continuare a mixare per 2 minuti, coprire e far riposare in frigo per

24 ore. 

L'indomani montare in planetaria con la frusta fino a consistenza

cremosa.

Procedimento:

Cuocere a secco lo zucchero di canna , decuocere con la panna

liquida bollente, filtrare e far freddare a 55/60°C, unire la gelatina e il

burro di cacao tritato, mixare il tutto con un mixer a imersione.

Mettere in frigo a +4°C per 24 ore prima dell'utilizzo.

note: ottima come cremoso fresco, cremoso e stabile
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CAKE ORANGE NEW

ORANGE CHOCOLATE q.tà % Peso

farina debole w 180 350 g 19,99 350 g

lievito chimico 12 g 0,69 12 g

cacao in polvere 10/12 25 g 1,43 25 g

zucchero invertito 150 g 8,57 150 g

zucchero semolato 150 g 8,57 150 g

sale fino 3 g 0,17 3 g

bacca di vaniglia 1 g 0,06 1 g

uova intere scaldate a bm 50°C 300 g 17,13 300 g

    

olio di riso 200 g 11,42 200 g

    

copertura 70% tritata 260 g 14,85 260 g

arancio candito tritato fine 300 g 17,13 300 g

totale 1751 g 100 1751 g

GELATINA DI LAMPONI q.tà % peso

purea di lamponi 10% zucchero 500 g 41,95 500 g

sciroppo di glucosio 60DE 150 g 12,58 150 g

pectina FRUPECTA 22 g 1,85 22 g

agar-agar 5 g 0,42 5 g

destrosio 200 g 16,78 200 g

zucchero semolato 310 g 26,01 310 g

acido citrico 1/1 5 g 0,42 5 g

totale 1192 g 100 1192 g

Procedimento: 

Mettere nel cutter i primi 6 ingredienti elencati, unire a filo le uova

scaldate a bagno maria a 50°C, mescolare piano piano, di seguito il

burro anidro scaldato a 50-55°C con la massa di cacao, la

temperatura dell'impasto finale  deve essere intorno ai 40-42°C.

Unire a mano la copertura tritata.

Mettere in stampi tortiere h 4 cm.

Cuocere subito a 165°C per 35-40 minuti, all'uscita dal forno

bagnare con lo scirppo all'arancio e far freddare e mettere in pellicola 

a -18°C.

Procedimento:

Scaldare la purea di lamponi a 50°C, mescolare la pectina e l'agar

agar il semolato versate a pioggia sulla purea calda, unire tutti gli altri

zuccheri e portare a leggero bollore (65 °Brix) 

 infine unire l’acido citrico diluito.

Colare subito negli stampi di silicone o su torte da forno da

terminare.
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OSCILLAZIONI AL CIOCCOLATO

SABLE 70.30.38% q.tà % peso

copertura fondente 70.30.38 350 g 13,59 272 g

Burro 82% 550 g 21,35 427 g

zucchero a velo 450 g 17,47 349 g

sale fino 6 g 0,23 5 g

uova intere 120 g 4,66 93 g

farina 00 w150-160 1000 g 38,82 776 g

fecola di patate 100 g 3,88 78 g

totale 2576 g 100 2000 g

GANACHE DA FORNO q.tà % Peso

BRAZIL 67,8%

copertura Brazil 67,8% 300 g 29,85 433 g

massa di cacao 55 g 5,47 79 g

  

panna 35%m.g. 550 g 54,73 794 g

burro cremoso 82% m.g. 100 g 9,95 144 g

totale 1005 g 100 1450 g

FONDANT CHOCOLAT q.tà % Peso

 

burro 180 g 17,08 256 g

massa di cacao 60 g 5,69 85 g

copertura SAO-TOME70% 90 g 8,54 128 g

  

tuorli 145 g 13,76 206 g

  

amido di mais 72 g 6,83 102 g

polvere di mandorle 72 g 6,83 102 g

  

albume 275 g 26,09 391 g

zucchero semolato 160 g 15,18 228 g

sale fino 2 g 0,19 3 g

  

totale 1054 g 100 1500 g

Procedimento: 

Fondere la copertura con la massa a 50°C, unire la panna a 20°C e

il burro cremoso, emulsionare e mettere in stampi di silicone, quindi

in frigo a +4°C.

Utilizzo: alll'interno della sable al cacao.

Procedimento: 

Fondere il burro anidro con le coperture a 50°C, unire i tuorli, l'amido

di mais e la polvere di mandorle.

Montare in planetaria l'albume a becco d'uccello, quindi unire una

piccola parte sulla prima massa, una volta emulsionata unire il resto.

Stendere il composto con l'aiuto di un sacchetto sulla pasta sable

con all'interno al ganche fondente, cospargere la superficie di grue

di cacao caramellati e cuocere il tutto in forno a 170-180°C per 15

minuti.

Una volta fredda spolverare leggermente con zucchero a velo.

Procedimento:

sciogliere la copertura a 40°C, mescolare assieme al burro, di

seguito unire il sale e lo zucchero a velo, poi le uova e le polveri,

impastare fino a ottenere un'impasto sodo.

Stendere tra due carte da forno allo spessore desiderato.
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