


Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fine

FROLLA TRADIZIONALE (zucchero fine)

Farina g 1000

Zucchero vagliato fine  g 400

Burro g 500

Tuorli g 250 

Bacca Vaniglia nr 1 

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero vagliato fine, aggiungere le uova e la vaniglia, infine

la farina . Raffreddare in frigorifero, utilizzare come d’abitudine .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fine

FROLLINI AL CARAMELLO

Zucchero vagliato fine                  g 200

Panna                                           g 50

Burro                                           g 400

Zucchero di canna grezzo           g 50

Farina                                         g 500

Procedimento 

Caramellare a secco lo zucchero vagliato fine , de cuocere con la panna poi

aggiungere il burro a pezzetti continuando a girare con la frusta . raffreddare ed unire

la farina e lo zucchero di canna . Stendere il composto in una teglia e mettere in frigo

per mezza giornata , poi fare dei rotolini di 400gr l’uno lunghi 40 cm . metterli poi

ancora in frigo e una volta freddi pennellarli di uovo e rotolarli nello zucchero vagliato

fine , tagliare allo spessore di 6mm circa . Cuocere a 180° con valvola aperta .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fine

AMARETTI MORBIDI

Mandorle dolci, g 600

Armelline, g150

Zucchero semolato, g 250

Albume, g 750

Zucchero vagliato fine g 500

Procedimento

Raffinare la frutta secca con 250g di zucchero. A parte montare, a neve ben ferma

l’albume con 500g di zucchero aggiunto a metà montata. Unire delicatamente le due

masse e formare con il sac à poche con punta liscia ( 17mm) degli spuntoni su un

letto di zucchero vagliato fine , e con lo stesso zucchero coprire poi lo spuntone .

Girare il tutto sulle mani facendo cadere lo zucchero in eccesso formando una

piccola sfera , depositandola sulle placche con carta da forno. Cuocere in forno a 220-

230°C con platea spenta e cielo a 5.

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fine

BRUTTI MA BUONI

Albume g 250

Zucchero vagliato fine g 550

Nocciole in granella g 550

Bacca vaniglia nr 1

Procedimento

Mettere in un tegame di rame le nocciole e lo zucchero vagliato fine , montare gli

albumi ed unirli alla miscela , mescolare bene e mettere sul fuoco continuando

sempre a mescolare , fino a che il composto risulterà ben omogeneo . Poi stendere

sul banco far raffreddare un po’ poi con l’ aiuto del sacchetto formare delle palline su

teglie con carta da forno . Cuocere in forno a 140° con valvola chiusa all’inizio poi

aperta alla fine .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fine

MERINGHETTE

Albume                       g 500

Zucchero vagliato fine                    g1200

Gocce di cioccolato    g 800

Procedimento 

Montare gli albumi con un terzo dello zucchero . Poi aggiungere il restante zucchero

a mano , e subito dopo le gocce di cioccolato , formare degli spuntoni su carta da

forno , spolverare di cacao e cuocere in forno a 130° per circa 1 ora e 30 minuti a

valvola aperta . N. B. Sostituendo le gocce di cioccolato con granelle es. nocciola ,

pistacchio , pinoli , mandorla , cocco rapè . si ottengono vari tipi di meringhette.

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fine

PAN DI SPAGNA

Uova                       g 1200

Tuorli g 300

Zucchero vagliato fine               g 1000

Farina                     g 700

Fecola g 300

Burro fuso g 200

vaniglia

Procedimento 

In una pentola sul fuoco scaldare le uova frustando fino alla temperatura di 45° .

Passare poi in planetaria e montare (15-20’) . aggiungere delicatamente a mano la

farina setacciata e infine il burro fuso, cuocere in forno in stampi imburrati a 190° .

N.B. l’aggiunta di burro è facoltativa

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

PASTA FROLLA TRADIZIONALE (zucchero medio) 

Farina g 1000

Burro g 500

Zucchero vagliato medio g 400

Tuorli g 310 

Bacca vaniglia nr1

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero vagliato medio, aggiungere le uova e la vaniglia,

infine la farina . Raffreddare in frigorifero, utilizzare come d’abitudine

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

CANTUCCI MONTATI

Burro                                 g 60

Zucchero vagliato medio        g 700

Uova                                  g 400

Sale                                    g 2

Noce moscata                    g 8

Baking                               g 8

Farina                                g 1000

Mandorle grezze               g 500

Vaniglia nr 1 

Procedimento 

Montare con la frusta il burro con lo zucchero , aggiungere le uova , poi mescolare

assieme la farina il sale il baking e la noce moscata , ed aggiungere a mano alla

montata . infine sempre a mano incorporare le mandorle . Fare dei filoncini con il

sacchetto senza bocchetta poi cuocerli in forno a 200° con valvola chiusa all’inizio .

Tagliarli da caldi con un coltello elettrico poi tostarli in forno a 180° .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

FETTINE SVIZZERE

Farina                                 g1000

Burro                                  g 400

Zucchero vagliato medio        g 700

Uova                                  g 250

Nocciole                            g 400

Mandorle grezze             g 400

Cannella in polvere         g 4

Bacca vaniglia nr 1 

Procedimento 

Impastare burro e zucchero vagliato medio  . aggiungere le uova , e poi tutti gli altri 

ingredienti . Fare dei piccoli filoncini con le mani del peso di gr. 500 , metterli a 

raffreddare in frigo  poi tagliare delle fettine sottili 2 mm con un  coltello trinciante 

molto affilato .Cuocere in forno a 180° valvola aperta . 

N.B. Essendo un biscotto molto croccante si raccomanda di tagliare molto fine 

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

FROLLINI AL FRUTTO DELLA PASSIONE

Farina g 1000

Burro g 600

Zucchero vagliato medio  g 400

Polpa passione g 260 

Procedimento 

Sabbiare farina e burro , aggiungere gli altri ingredienti , fare riposare in frigo .

Produrre dei rotolini di 200g l’uno lunghi 40 cm raffreddare in frigo .

Pennellare di latte e tagliare a 1,5 cm di spessore, cuocere in forno a 170°, valvola

aperta .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

FARRO E MIRTILLI

Farina di farro g 500

Burro g 340

Zucchero vagliato medio  g 200

Tuorlo g 40

Panna g 100

Bustina mirtillo pompadour nr 1 

Procedimento 

Sabbiare burro e farina , aggiungere poi tutti gli altri ingredienti , posizionare in un

quadro di acciaio alto 3 cm di lato , raffreddare in frigorifero . Tagliare delle stecche di

larghezza 3cm pennellare leggermente con uovo intero e passare nello zucchero

vagliato medio . Tagliare delle fettine dello spessore di circa 5 mm disporre su teglie e

cuocere in forno a 180° a valvola aperta

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

PAN DI SPAGNA AL CIOCCOLATO

Burro                             g 400

Zucchero vagliato medio             g 200

Tuorli                             g 300

Farina                             g 470

Cacao g 30 

Cioccolato fondente       g 270

Baking                            g 25

Zucchero vagliato medio          g 200

Albume                          g 430

Procedimento 

Montare il burro con lo zucchero vagliato medio , aggiungere i tuorli , poi piano il

cioccolato fuso , mescolare poi a mano alleggerendo la montata con un po’ di albume

montato con lo zucchero . aggiungere la farina con il lievito e il cacao poi alleggerire il

tutto con l’altra parte di albume . cuocere in forno a 170° .

N.B. per il montaggio dell’albume : montare l’albume da solo fino a metà poi

aggiungere a pioggia lo zucchero vagliato medio .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero medio

PASTA FROLLA PER TORTE DA FORNO 

Farina g 1000

Burro g 600

Zucchero vagliato medio g 400

Uova intere g 170 

Lievito baking g10

Limone grattato nr 1

Arancio grattato nr1

Procedimento 

Sabbiare burro e farina, aggiungere tutti gli altri ingredienti, raffreddare in frigorifero ,

utilizzare come d’abitudine .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero  fine + medio

MERINGA CLASSICA

Albume g 500

Zucchero vagliato fine g 350

Zucchero vagliato grande g 750

Procedimento 

Montare  l’albume da solo fino a metà aggiungere i 350 gr di zucchero vagliato fine 

poi aggiungere a mano con delicatezza il restante  zucchero vagliato grosso  .

Annotazioni



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero grosso

PASTA FROLLA TRADIZIONALE (zucchero grosso) 

Farina g 1000

Burro g 500

Zucchero vagliato grande g 400

Tuorli g 380 

Bacca vaniglia nr1

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero vagliato grande, aggiungere le uova e la vaniglia,

infine la farina . Raffreddare in frigorifero , utilizzare come d’abitudine

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero grosso

PASTA FROLLA CROCCANTE ALLA CANNELLA

Zucchero vagliato grande               g 500

Burro                                               g 400

Uova                                                g 100

Latte intero                                      g 30

Farina                                               g 800

Cannella in polvere                          g 20

Sale                                                   g 1

Baking                                              g 12 

Procedimento 

Impastare burro, zucchero vagliato grosso, cannella e sale , incorporare le uova , il

latte , ed infine la farina setacciata con il lievito . Stendere su una placca e mettere in

frigo per mezza giornata , poi tirare in macchina allo spessore di 2 mm . stendere su

un asse e fare raffreddare ancora , poi tagliare dei cerchietti disporre su teglie con

carta da forno e cuocere a 190° .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero grosso

GRANO SARACENO E NOCCIOLE

Farina di grano saraceno g 500

Burro g 300 

Rice Krispies g 50

Zucchero vagliato grande g 240

Nocciole tritate g 220

Tuorli g 160

Uova intere g 100

Baking g 12

Procedimento 

Sabbiare burro e farina , aggiungere poi tutti gli altri ingredienti , raffreddare in

frigorifero . Produrre dei rotolini da 400 gr lunghezza 40 cm , raffreddando

ulteriormente .Pennellare leggermente con uovo intero e passare nello zucchero

vagliato grosso . Tagliare delle fettine dello spessore di circa 5 mm disporre su teglie

e cuocere in forno a 180° . valvola aperta

N.B. Rice Krispies = riso soffiato croccante ridotto in polvere .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero grosso

BISCOTTINI ALLE 5 FARINE

Farina di farro bianca g 100

Farina di grano integrale g 100

Farina di riso g 100

Farina di kamut g 100

Farina di grano saraceno g 100

Burro g 300

Rice krispies g 50

Tuorli g 80

Uova intere g 100

Zucchero vagliato grande g 200

Baking g 15

Procedimento 

Sabbiare le farine con il burro, aggiungere gli altri ingredienti impastando a velocità

moderata . lasciare raffreddare, produrre dei rotolini da 300 gr lunghezza 40 cm,

raffreddando ulteriormente. Tagliare delle fettine dello spessore di circa 8mm passare

nello zucchero vagliato grosso disporre su teglie ed infornare a 180° valvola aperta.

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero grosso

BISCOTTINI PISTACCHI  E  PINOLI

Burro g 200 

Zucchero a velo g 100

Zucchero vagliato grande g 250

Uova g 100

Farina debole g 400

Bicarbonato di sodio g 4 

Sale rosso hawaiano g 4

Pistacchi tritati g 300

Pinoli tritati g 300

Procedimento 

Mescolare con la foglia il burro , gli zuccheri , e le uova , aggiungere la farina e il

bicarbonato setacciato, lavorare poco la pasta senza fargli prendere nervo .Infine

aggiungere il pistacchi ed i pinoli .

Stendere l’impasto all’altezza di 4 mm stampare cerchietti di diametro 3cm .

spolverare di zucchero a velo , cuocere in forno a 170°

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero grosso

MERINGA CLASSICA

Albume g 1000

Zucchero vagliato fine g 700

Zucchero vagliato grande g 1500

Procedimento 

Montare l’albume da solo fino a metà aggiungere i 700 gr di zucchero vagliato fine

poi aggiungere a mano con delicatezza il restante zucchero vagliato grosso.

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero candito

PAN DISPAGNA CON ZUCCHERO CARAFIN

Uova                       g1200

Tuorli g 300

Zucchero Carafin g1000

Farina                     g1000

Bacca vaniglia

Procedimento 

In una pentola sul fuoco scaldare le uova, e lo zucchero candito in polvere frustando

fino alla temperatura di 45° . Passare poi in planetaria e montare (15-20’)

aggiungendo gradatamente i tuorli . Incorporare delicatamente a mano la farina

setacciata, cuocere in forno in stampi imburrati a 190° .

N.B. questo pan di spagna si può utilizzare al posto del pan di spagna tradizionale per

qualsiasi dolce .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero candito Carafin

BISCOTTINI ALLE PEPITE DI CIOCCOLATO

Burro                                 g 220

Uova                                  g 100

Zucchero di canna grezzo g130

Zucchero Carafin g 250

Baking                               g10

Farina                                 g 320

Gocce di cioccolato            g 560 

Procedimento 

Impastare il burro con gli zuccheri , poi aggiungere le uova . infine la farina con il

lievito , per ultime le gocce di cioccolato . Modellare con il sacchetto su teglie con

carta da forno e cuocere a 180°

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero candito Carafin

CREMA PASTICCERA CON CARAFIN

Latte intero                      g 1000

Zucchero  Carafin g 300

Tuorli                               g 250

Amido di riso                   g 80 

Bacca vaniglia              nr1 

Procedimento 

Sbattere i tuorli con lo zucchero e la bacca di vaniglia aggiungere l’amido . Versare

poi il latte bollente. Riportare sul fuoco e far cuocere per 2 minuti circa .

N.B. questa crema si può utilizzare come una crema pasticcera normale per produrre

farciture , decorazioni e chantilly.

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero candito Carafin

PASTA FROLLA CON CARAFIN

Farina g1000

Zucchero Carafin g 400

Burro g 600

Tuorli g 180 

Bacca vaniglia nr 1 

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero candito in polvere , aggiungere le uova e la vaniglia ,

infine la farina . Raffreddare in frigorifero , utilizzare come una pasta frolla abituale ,

per biscotti e fondi di tartellette e crostate .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero candito Carafin

PANNA CON CARAFIN

Panna liquida g1000

Zucchero Carafin g150

Procedimento 

Montare la panna fino a metà poi aggiungere lo zucchero candito fino a completo

montaggio .

N.B. questa panna si può utilizzare per decorare e farcire dolci

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fondente in polvere

ZUCCHERO FONDENTE DA GLASSARE 

Zucchero fondente in polvere g1000

Acqua g120

Procedimento 

Mescolare i due ingredienti e riscaldare a microonde o bagno-maria . Utilizzare da 50°

a 60° C

ZUCCHERO FONDENTE DA GLASSARE CON FRUTTA 

Zucchero fondente in polvere g1000

Purea di frutta  g200

Procedimento 

Mescolare i due ingredienti e riscaldare a microonde o bagno-maria . Utilizzare da 50°

a 60° C

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fondente in polvere

MERINGA ITALIANA 

Albume pastorizzato                   g 250

Zucchero fondente in polvere                g 500

Procedimento 

Montare l’albume da solo fino a metà , poi aggiungere lo zucchero fondente in

polvere e continuare a montare fino a raggiungere una massa stabile ben montata .

PANNA MONTATA ZUCCHERATA 

Panna liquida g1000

Zucchero fondente in polvere g 200

Procedimento 

Montare la panna da sola fino a metà , aggiungere poi lo zucchero fondente in polvere

montando fino alla fine .

Annotazioni:



Ricette adatte all’utilizzo di uno zucchero fondente in polvere

CREMA DA  SPALMARE ALLA NOCCIOLA 

Pasta di nocciole g 440

Zucchero fondente in polvere g 450

Cacao g100

Lecitina di soia liquida g 10

Procedimento 

Mescolare tutti gli ingredienti per alcuni minuti in planetaria . 

Annotazioni:
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