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CARRE’ PISTACCHIO ICE WER “A529701” 

Ricette                                             

Panna cotta allo yuzu   

Bollire 
 
  

Unire 
yuzu concentrato 100 
colla di pesce 15 

Ingredienti  aggiuntivi 

Procedura 

Inserire la panna cotta allo yuzu negli stampi a mezza sfera di silicone. 
Far indurire in abbattitore. 
Smodellare ed inserirli sopra il carr  pistacchio. 
Decorare con una margherita bianca di cioccolato “C001779” 
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panna 35% 1000 
saccarosio 125 

vaniglia Tahiti 1 



 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

DOLCE “ROSA AL CIOCCOLATO” 

Ricette 

Biscuit caffè cioccolato   

Montare 
T.P.T.  950
copertura fondente 70% 750
Trablit 15
uova   750

tuorli 750

Montare a parte e unire 

albumi 1150

zucchero 850

Stendere il biscuit su Silpat e cuocere in forno a 200°c. 

Palet di ganache al caffè Trablit   

Bollire 
panna 35% 400

sciroppo di glucosio 40 De 100

Versare nel cutter su 
copertura  fondente  500
burro 82% mg 100

Trablit 50

Versare negli appositi stampi e far indurire in abbattitore. 

Mousse al cioccolato fondente   

Unire nell’ordine 
crema pasticcera 500
rum 50
copertura  fondente  300
panna semimontata 800

Glassa al cioccolato 1997 

Bollire 
sciroppo 30° Bé 450

cacao 90

Fare una ganache e unire 
copertura  fondente  150

panna 35% 100

Unire a caldo e chinoiser. Si può aggiungere il 3% di sorbitolo, gr.30 per 1 Kg. 
 

 

  

 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

Ingredienti  aggiuntivi 

Procedura 

Realizzare la ricetta del palet di ganache al caffè,  inserirla negli appositi stampi e far 
indurire in abbattitore. 
Riempire per 3/4 gli stampi a monoporzione con la mousse al cioccolato ed inserire il palet 
cioccolato caffè. Far indurire in abbattitore. Nel frattempo tagliare dei rettangoli di biscuit al 
cioccolato. 
Smodellare le monoporzioni, glassarle ed appoggiarle sul biscuit. 
Mettere la monoporzione nel piatto e decorare con una rosa brinata ed altre decorazioni a 
piacere. 

  
  

La stessa ricetta può essere realizzata a forma di Torta. 
Va decorata nei bordi con l’utilizzo di Girotorta al cioccolato (C001338) o con Cake Collars 
(L111332) o (L111333) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

DUOMO ZENZERO YUZU   

Ricette 

Biscuit Joconde  

Montare assieme 
T.P.T.  700
uova   500

farina 100

Unire                          burro fuso                                                  80                               
Montare a parte e unire 

albumi 330

zucchero 80

Cuocere a 250°c per 7 minuti circa 

Palet feuilletine  

Unire nel cuter 
pralinè  nocciola 500
paillete feuilletine 300
copertura Latte Caramello 200

mycryo 100

Formare dei dischi di mm.1 di spessore, diametro 
cm.16. Far indurire in abbattitore. 

Panna cotta allo yuzu  

Bollire 
panna 35% 1000 
saccarosio 125 

Vaniglia Tahiti 1 

Unire 
yuzu concentrato 100

colla di pesce 15

Mousse al cioccolato bianco e zenzero  

Mettere in infusione e bollire 
latte fresco 3,5% 500

zenzero 100

Filtrare e unire 
gelatina in polvere 200 Bloom 8

acqua 8

Versare nel cutter su 
                                                     copertura bianca                                     840 
                  a 35°c incorporare 
                                                     panna semimontata                                900 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

Ingredienti aggiuntivi  

Procedura 

Preparare la panna cotta  allo yuzu, inserirla nelgli stampi a 1/2 sfera e far indurire in 
abbattitore. 
Tagliare dei dischi di biscuit (A307310) e spalmare la superficie con il composto di 
paillettes feuilletine (B341115)far indurire in abbattitore. 
Versare un pò di mousse al cioccolato bianco e zenzero negli appositi stampi 
monoporzione, inserire la mezza sfera di panna cotta allo yuzu, finire il riempimento degli 
stampi con la rimanente mousse. 
Chiudere gli stampi con il biscuit preparato in precedenza. Far indurire in abbattitore. 
Smodellare e spruzzare con il Velvet giallo (R001305). 
Formare delle decorazioni utilizzando il Fruit a modeller (F301106)  
Finire la decorazione utilizzando una viola cristallizzata (L001502) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

ECLAIR TUTTO BURRO (A505507) 

Ricette 

Bignè 

Bollire 
acqua 200
burro 200

sale  2

Asciugare sul fuoco con 
                                        farina                                             200 
Impastare con la foglia unendo un pò alla volta 

                                                          uova                                               300
Dressare su carta da forno della misura e forma desiderata. Cuocere in forno a 230°c. 

Crema pasticcera   

Fare una crema pasticcera con 
latte fresco 3,5% 1000
vaniglia in bacche 2
saccarosio 300
tuorli 240
amido di mais 40
farina 40

sale  5

Far bollire la crema per 2-3 minuti. 

Ingredienti aggiuntivi 

Procedura 

Riempire gli Eclair (A505507) con la crema pasticcera. 
Decorare in superficie con i Fruit Decor “Eclair” (F301108) o Choc Decor “Eclair” 
n° 3 (C002803). 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

MACARONS ALLA VANIGLIA   

Ricette 

Macarons alla vaniglia   

Cuocere a 110°c 
zucchero 276

acqua 92

Versare in planetaria su 
albumi 101

zucchero 28

Miscelare prima assieme ed unire poi 
farina di mandorle  276
zucchero a velo 276
albumi 92
biossido di titanio 2

vaniglia in bacche 1

“Maccaronare” il composto finchè  ricade su se stesso.  
Dressare su Silpat e far riposare per 45 minuti circa, non devono incollare le dita. 
Cuocere nel forno ventilato a 130°C per 12 minuti. 

Ganache alla vaniglia per macarons   

Bollire 
panna 35% 703
vaniglia in bacche 14

sciroppo di glucosio De 40 28

Versare nel cuter su 
copertura bianca 681

burro di cacao 74

Far cristallizzare per una notte in frigorifero. 

  

  
  
  
  

 

 

 

 

  
 
 
 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

PRALINA “GIANDUJA CROCCANTE” (BOULLE C002502) 

Ricette 

Miscelare assieme 
copertura gianduja 200
pralinè  nocciola 200
pailletè  feuilletine 300

sale rosa  dell’Himalaya 1

Questa ganache si può utilizzare anche per delle tavolette ripiene. 

Ingredienti aggiuntivi 

 
Boulle di copertura                                                               1.500 

Procedura 

Realizzare la ganache gianduja con la paillettè feuilletine (B341115). 
Riempire i gusci a mezza sfera (C002502) inseriti nello stampo magnetico 
(C001195), lisciare con la spatola. 
Togliere i due fogli di spessore in acetato e richiudere lo stampo magnetico.   
Far cristallizzare la ganache. 
Aprire poi lo stampo ed estrarre le boulle. 
  

 



 

Ricette a cura del Maestro Danilo Freguja 

TULIPANO PENELOPE (C005209) 

Ricette 

Chantilly cioccolato tonka   

Bollire 
panna 35% 200

fave di tonka 10

Filtrare e unire 
   sciroppo di glucosio 40 De                    20 

Versare nel cutter su 
   copertura al latte                                  300   

Unire 
   panna 35%                                           500   

Far riposare il composto in frigorifero per 24 ore. 
Montare poi in planetaria. 

Ingredienti aggiuntivi 
 

Tulipano Penelope                                                                 1.200 
Procedura 

Inserire nel Tulipano Penelope (C005209) un po’ di Piemontesine (B605335). 
Finire il riempimento con la chantilly alla Tonka e decorare con gli Aladini (E002151) 
ed un piccolo ventaglio di cioccolato (R014104) ed (C010703). 

 


