
BROWNIES

Cioccolato fondente Apurimac 72%

Farina di mandorle 

Farina di riso

Zucchero muscovado

Olio di riso 

Burro di cacao

Uova intere 

Gocce di cioccolato 

Noci tritate 

Rhum Marnier 54°

Baking

lA PASTICCERIA MIGNON - dIEGO CROSARA

BROWNIE E CREMOSO Al CIOCCOlATO

600 gr

600 gr

110 gr

530 gr

400 gr

130 gr

750 gr

260 gr

450 gr

30 gr

16 gr

Composizione: 
Fondere il cioccolato ed il burro di cacao, aggiungere l’olio di riso, a parte miscelare le uova e lo zucchero. 
Unire i due composti ed aggiungere la farina di mandorle, la farina di soia, il baking, il rhum ed infine le noci e le gocce 
di cioccolato. 

Cuocere in tortiere unte ed infarinate a 170°C per 30-40 min circa. 

APPUNTI

CREMOSO FONdENTE 70%

Crema inglese

Cioccolato Sambirano 72%

CREMA INGlESE dI BASE

Panna

Latte

Tuorli d’uova

Zucchero

1000 gr

400 gr

450 gr

450 gr

180 gr

90 gr

Composizione:

• BROWNIES

• CREMOSO AL CIOCCOLATO 70%

• CREMA INGLESE DI BASE
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Composizione:

• PANNA COTTA AL LIMONE E CIOCCOLATO

• GELEE PASSION FRUIT

• BISCOTTO AL CIOCCOLATO GIANDUIA  

PASSIONE GIANdUIA 

Montaggio:
In una cornice di acciaio 30x30 inserire un foglio di biscotto al gianduia, avendo prima spalmato un leggero strato 
di cioccolato fondente non temperato: questo serve a creare una impermeabilità al pan di spagna, quindi a non far 
attaccare la mignon sul vassoio di servizio. Colare sopra al biscotto uno strato di gelee al maracuja, inserire un altro 
foglio di biscotto al gianduia e raffreddare il tutto. Una volta freddo colare uno strato di panna cotta al limone e 
abbattere. Finire la mignon con un leggero strato di gelatina al passion fruit.  Tagliare a piacere.

APPUNTI

Latte

Glucosio

Gelatina

Cioccolato bianco 35% latte domori

Burro di cacao

Panna ‘35% MG’

Pasta di scorza di limone 

100 gr

10 gr

4 gr

100 gr

20 gr

200 gr

4 gr

PANNA COTTA Al lIMONE E CIOCCOlATO

Preparazione:
In una pentola scaldare a 60°C il latte e il glucosio con la buccia di un limone grattugiata, versare il tutto sul cioccolato 
bianco e il burro di cacao tritati, con il pimer mixare per creare l’emulsione e la gelatina precedentemente ammorbidita 
in acqua fredda, emulsionare ancora per 2 minuti. 
Lasciare raffreddare e a 35°C, aggiungere la panna semimontata e colare.

GElEE PASSION FRUIT

Purea di passion fruit 

Zucchero invertito 

Zucchero semolato 

Pectina   

380 gr

75 gr

100 gr

18 gr
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Uova intere

Tuorli d’uova

Miele acacia

Pasta gianduia gelato

Panna

Farina debole ‘160 W’

BISCOTTO Al CIOCCOlATO GIANdUIA 

400 gr

170 gr

340 gr

350 gr

350 gr

110 gr

Preparazione:
Riscaldare a bagnomaria le uova, i tuorli e il miele fino a 65°C, mescolando sempre con la frusta. Mettere il tutto in 
planetaria e montare con la frusta fino a raffreddamento completo.
A parte, con il pimer, emulsionare la panna con il gianduia, precedentemente sciolta a 45°C, quindi aggiungerla alla 
prima miscela, un poco per volta. Incorporare la farina setacciata con la spatola di gomma. Stendere l’impasto in teglie 
40x60, con il silpat.
Cuocere a 160/170°C per circa 25 minuti.
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Composizione:

• CREMOSO ALLA NOCCIOLA

• PASTA SABLEE  AL PRALINATO DI NOCCIOLA

• CARAMELLO MOU MANGO E FRUTTO DELLA PASSIONE

• TAZZINA AL CIOCCOLATO AL LATTE

Montaggio:
In una tartelletta di cioccolato al latte, inserire il caramello al mango e frutto della passione e aggiungere un po’ di 
sablee al pralinato grattugiato. Togliere le mezze sfere di cremoso e sovrapporle alla tartelletta. Riporle in congelatore e 
una volta fredde spruzzarle con cioccolato e burro di cacao. Decorare con placchetta di cioccolato. 

INCOGNITA APPUNTI

Panna fresca ‘35% MG’

Tuorli d’uova

Zucchero semolato

Gelatina

Cioccolato Vidamà latte 38%

Pasta nocciola IGP

CREMOSO AllA NOCCIOlA

215  gr

55 gr

30 gr

6 gr

200 gr

250 gr

Preparazione:
In una pentola portare a bollore la panna, con l’aiuto di una frusta sbattere i tuorli con lo zucchero e cuocere a 82°C, 
togliere dal fuoco, e a 60°C aggiungere la gelatina animale, precedentemente ammorbidita in acqua fredda. Versare 
lentamente sul gianduia parzialmente fuso, emulsionare con un mixer ad immersione e una volta avviata l’emulsione 
aggiungere tutto il resto dei liquidi, continuare l’emulsione con il mixer ad immersione per 2 minuti circa, questo 
serve ad avere una struttura liscia e brillante. Con l’aiuto del colino a pistone riempire delle mezze sfere in silicone 
e abbattere. 
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PASTA SABlEE Al PRAlINATO dI NOCCIOlA
Burro in ‘pomata‘

Zucchero semolato

Latte

Pralinato alle nocciole 50/50

Farina 

Limone 

Vaniglia in stecca

290 gr

115 gr

80 gr

120 gr

330 gr

1 pz

0,5 pz



Preparazione: 
Aprire la vaniglia, grattarla ed unire i semi allo zucchero.
Ammorbidire il burro in pomata a 20°C, aggiungervi lo zucchero e impastare il tutto con la foglia, sino a che il 
composto risulti biancastro.
Scaldare il latte e versarlo a filo sul pralinato mescolando il tutto energicamente sino a ottenere una consistenza 
elastica e brillante. Incorporare il pralinato al burro ed aggiungervi infine la farina setacciata e le bucce di limone. 
Mettere il sablee in un foglio di plastica e porre in congelatore per 3 ore almeno. Con la grattugia a fori grossi, formare 
dei vermicelli in una teglia e rimettere in congelatore per 20 minuti.
Cuocere in forno a 140°C per 15 minuti circa.

Isomalto

Zucchero

Panna

Burro

Sale ‘Rosa’

Purea di mango

Passion fruit

Vaniglia in bacche

Gelatina

120 gr

90 gr

75 gr

75 gr

1 gr

100 gr

35 gr

1 pz

5 gr

CARAMEllO MOU, MANGO E FRUTTO dEllA PASSIONE 

Preparazione: 
In una pentola di acciaio fondere l’isomalto con lo zucchero e caramellare, decuocere con la panna calda, aggiungere 
le polpe di frutta e ricuocere il tutto a 105°C, aggiungere la gelatina animale (precedentemente reidratata in acqua 
fredda), il burro e filtrare.
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lA MIA SACHER APPUNTI

Composizione:

• BISCOTTO SACHER

• GELATINA DI ALBICOCCHE –MEZZA SFERA

• CREMOSO AL CIOCCOLATO

• GLASSA AL CIOCCOLATO-CACAO

Montaggio:
Una volta cotti i biscotti sacher, lasciarli nello stampo e mettere una mezza sfera di gelatina all’albicocca, finire di  
riempire lo stampo con il cremoso al cioccolato. Abbattere. Una volta freddi, toglierli dallo stampo e glassare la 
superficie con la glassa al cioccolato. Decorare con fili in cioccolato cutterizzati e passati al passapatate.

Burro

Marzapane 60%

Tuorli d’uova

Copertura fondente Vidamà 68% domori

Farina debole (Fino a W 170)

Baking

Albume d’uova 

Zucchero 

600 gr

560 gr

110 gr

800 gr

300 gr

18 gr

1,1 kg

400 gr

BISCOTTO SACHER

Preparazione:
In planetaria, ammorbidire il marzapane con un po’ di burro morbido, aggiungere il rimanente burro e montare; unire 
il cioccolato fuso a 40°C, unire poco alla volta i tuorli e continuare a montare. A parte, montare gli albumi con lo 
zucchero, amalgamare un po’ di albumi alla prima massa con un cucchiaio di gomma, aggiungere la farina setacciata 
con il lievito chimico e ultimare con i rimanenti albumi. Con il sac à poche riempire per metà degli stampi a cono e 
cucinare in forno a 180°C per 18-20 minuti. Una volta cotti, abbattere di temperatura.

GElATINA dI AlBICOCCHE –MEZZA SFERA

Purea di albicocca

Zucchero

Agar Agar

1 kg

150 gr

12 gr

Preparazione:
Per la mezza sfera di albicocca portare a bollore la polpa di frutta, unire lo zucchero con l’agar agar e portare il tutto 
a bollore. Colare con il colino a pistone nelle mezze sfere di silicone.  Abbattere.
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Panna

Vaniglia in bacche ‘Tahiti’

Latte

Zucchero

Tuorli d’uova

Copertura fondente Vidamà 68% domori

CREMOSO Al CIOCCOlATO 

500 gr

1 pz

500 gr

150 gr

200 gr

400 gr

Preparazione:
In una pentola, portare a bollore la panna con lo zucchero, i tuorli e i semi della vaniglia cuocere a 82°C con l’aiuto 
di una frusta; togliere dal fuoco. Versare lentamente sul cioccolato parzialmente fuso, emulsionare con un mixer a 
immersione e una volta avviata l’emulsione aggiungere tutto il resto dei liquidi, continuare l’emulsione con il mixer 
a immersione per 2 minuti circa per avere una texture liscia e brillante. Con l’aiuto del colino a pistone riempire gli 
stampi del sacher.

Acqua

Panna

Cacao in polvere 22%-24% domori

Zucchero

Glucosio 40 ‘44 DE’

Gelatina

GlASSA Al CIOCCOlATO-CACAO 

550 gr

500 gr

250 gr

550 gr

250 gr

30 gr

Preparazione:
In una pentola, scaldare la panna con l’acqua, lo zucchero e il glucosio, prendere un po’ di questo composto e amalgamarlo 
un pò alla volta al cacao, per non fare grumi; rimettere il tutto sul fuoco e portare a 102°C o 64°C brix. Unire la gelatina 
ammollata in acqua fredda. Filtrare e conservare in secchi ermetici in frigo.
Utilizzare a 30°C.

7



WAGASHI APPUNTI

Composizione:

• CREMA AL LIMONE E CAMOMILLA

• BISCOTTO ALLA CAMOMILLA

• CREMOSO AL CIOCCOLATO

Montaggio:
Togliere dallo stampo i biscotti al cioccolato e con un sac a poche riempire il buco del savarin con il cremoso. 
Sformare le mezze sfere e posizionarle sopra ad ognuna delle mignon. Decorare con scagliette di cereali con l’aggiunta 
di colore alimentare argento.

Bustine di camomilla

Latte Intero Fresco

Scorze di Limone Verde

Glucosio

Gelatina in polvere 200 B.

Copertura bianco 35% latte domori

Panna 35% M.G. UHT

CREMA Al lIMONE E CAMOMIllA 
3 pz

330 gr

7 gr

16 gr

8 gr

480 gr

650 gr

Preparazione:
Mettere in infusione la scorza di limone verde e la camomilla nel latte. Lasciar in infusione per qualche ora, togliere la 
camomilla. Portare ad ebollizione il latte ed il glucosio mescolati. Aggiungere la gelatina ammorbidita e strizzata. 
Versare poco per volta sulla copertura sciolta, in modo da ottenere una struttura elastica e brillante. 
Aggiungere a questa preparazione la panna liquida fredda e le scorze di limone precedentemente messe in infusione. 
Mixare per qualche secondo. Conservare in frigorifero una notte prima di usare.

Tuorli d’uova

Zucchero invertito

Camomilla ‘Filtri da aprire’

Zucchero

Albume d’uova

Zucchero

Farina debola (fino aW 170) ‘160 W’

Fecola

Cacao in polvere 22%-24% domori

Pistacchi ‘tritati‘

BISCOTTO AllA CAMOMIllA

540 gr

60 gr

40 gr

210 gr

810 gr

600 gr

375 gr

250 gr

100 gr

100 gr
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Preparazione:
Mescolare in una planetaria i tuorli a temperatura ambiente (± 20°C), con lo zucchero, lo zucchero invertito e il tè in 
polvere. Montare a velocità media.
A parte, montare gli albumi con lo zucchero per ottenere una meringa. Quando i tuorli del primo impasto sono 
leggermente montati, aggiungerli alla meringa con l’aiuto di una spatola di gomma.
Una volta mescolati entrambi gli impasti, incorporare a pioggia la miscela di farina, pistacchi e fecola, precedentemente 
setacciate, e mescolare delicatamente. Dressare con il sac a poche nei stampi a forma di savarin. Cuocere a 220°C per 
8 minuti.
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CREMOSO Al CIOCCOlATO 

Preparazione:
In una pentola, portare a bollore la panna con lo zucchero, i tuorli e i semi della vaniglia cuocere a 82°C con l’aiuto di 
una frusta; togliere dal fuoco. 
Versare lentamente sul cioccolato parzialmente fuso, emulsionare con un mixer a immersione e una volta avviata 
l’emulsione aggiungere tutto il resto dei liquidi, continuare l’emulsione con il mixer a immersione per 2 minuti circa 
per avere una texture liscia e brillante. 
Con l’aiuto del colino a pistone riempire gli stampi del sacher.

Panna

Vaniglia in bacche ‘Tahiti‘

Latte

Zucchero

Tuorli d’uova

Copertura fondente Vidamà 68% domori

500 gr

1 pz

500 gr

150 gr

200 gr

400 gr



Composizione:

• GELEE  DI ANANAS E LIME

• CREMOSO MASCARPONE, NOCE E CIOCCOLATO

• CREMA INGLESE DI BASE

lOllIPOP AllA MANdORlA E ANANAS APPUNTI

Purea di ananas

Buccia di lime

Zucchero invertito 

Zucchero

Pectina 

GElEE  dI ANANAS E lIME

270 gr

3 gr

50 gr

70 gr

9 gr

Preparazione:
Mescolare la pectina e lo zucchero, a parte bollire gli altri ingredienti, unire il composto pectina e zucchero, riportare 
il tutto a bollore per un paio di minuti.
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Crema inglese di base

Cioccolato Vidamà latte 38% domori 

Pasta mandorla Val di Noto

Mandorle ermelline

Mascarpone

Gelatina animale

Acqua per la gelatina

CREMOSO MASCARPONE, NOCE E CIOCCOlATO

400 gr

240 gr

90 gr

3 pz

160 gr

4 gr

20 gr

Preparazione:
Sciogliere nella crema inglese calda la gelatina precedentemente reidratata.
Versare la crema inglese sul cioccolato, la pasta di mandorla e le ermelline in polvere; mixare con un minipimer al fine di 
ottenere un emulsione graduale del composto. Mantenere la temperatura del composto sempre al di sopra dei 35°C.
Raffinare l’emulsione con l’aiuto di un mini pimer ad immersione mantenendo sempre il composto elastico e brillante.
Quando il composto è a 40°C aggiungere il mascarpone e terminare l’emulsione. Versare il cremoso negli stampi a 
sfera.



Preparazione:
Bollire latte e panna con la vaniglia, aggiungere i tuorli miscelati preventivamente con lo zucchero e cuocere a 83°C.
Filtrare e utilizzare subito.

Latte

Panna

Tuorli d’uova

Zucchero

Bacca di vaniglia

Sale

CREMA INGlESE dI BASE

345 gr

230 gr

128 gr

50 gr

1 pz

1 gr
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Polvere di mandorle

Zucchero a velo

Albume d’uovo

Cacao in polvere 22%-24% domori

amalgamare nel cutter

Zucchero semolato

Acqua 

portare a 118°

Albume d’uovo montati

BASE MACARON Al CIOCCOlATO 

300 gr

300 gr

140 gr

40 gr

300 gr

75 gr

110 gr

Preparazione:
Versare lo zucchero cotto a 118°C sugli albumi montati e continuare a montare fino ai 45°C, togliere dalla planetaria 
e unire la meringa al composto mandorle zucchero e cacao.

Purea ai lamponi

Lamponi liofilizzati  

Burro    

Cioccolato bianco 35% latte domori

Glucosio   

GANACHE Al lAMPONE 

250 gr

5 gr

100 gr

550 gr

40 gr

Preparazione:
Portare a bollore la polpa di lampone con il glucosio e la polvere di lamponi. Sciogliere il cioccolato in microonde a 
40°C ed emulsionarlo come di consueto al frutto, facendo attenzione ad dare una struttura elastica.                               
A 45°C aggiungere il burro precedentemente tagliato a cubetti. Far cristallizzare almeno due ore a 4°C dressarlo al 
sac a poche.

MACARON Al CICCOlATO E lAMPONI APPUNTI

Composizione:

• BASE MACARON AL CIOCCOLATO

• GANACHE AL LAMPONE
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