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Il semifreddo è una massa soffice, morbida e vellutata, meno fredda del gelato  grazie alla presenza degli 
ingredienti che lo compongono; è più ricco di sostanze grasse, zuccherine ed aromatiche (circa 10-15% in 
più del gelato) e contiene meno acqua nella massa, di conseguenza meno ghiaccio.
La composizione dei semifreddi è realizzata con pochi ingredienti ben bilanciati fra loro, vediamoli nel 
dettaglio:

SEMIFREDDI

Aromi: sono l’elemento che conferisce sapore e possono essere inseriti sotto forma di frutta, liquori, 
paste e spezie.

Panna: svolge un duplice ruolo grazie alla sua capacità di apportare grassi e solidi alla ricetta, conferendo 
una struttura caratteristica ed aumentando l’inglobamento di aria all’interno della nostra ricetta.

Crema Pasticcera: questo ingrediente lo si ritrova solo nel Semifreddo all’Italiana ed è utilizzato al 
posto della Base Semifreddo facendo rimanere invariati gli altri ingredienti della ricetta. Ne risulta un 
composto leggermente più compatto ma comunque più cremoso, che mantiene una struttura e una 
consistenza particolare nel prodotto finale.

Un altro “ingrediente” di cui non si è parlato è il freddo che naturalmente ha un ruolo primario per la 
produzione di semifreddi. Essendo infatti la temperatura di consumo negativa (compresa tra i -8° e i -12°) 
devono necessariamente contenere al loro interno degli ingredienti (con percentuali diverse dalle normali 
mousse o bavaresi) che NON favoriscono il congelamento.

Le schiume d’uovo: rappresentano l’ingrediente base, sia esse sotto forma di Meringa Italiana o di 
Base Semifreddo. Apportano leggerezza alla preparazione grazie all’aria inglobata e soprattutto agli 
zuccheri che sono la base di calcolo per il bilanciamento.
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BASE SEMIFREDDO

Tuorli pastorizzati

Agrimontana semifreddo

BASE MERINGA ALL’ITALIANA A FREDDO

Albumi pastorizzati

Agrimontana semifreddo

GLACES ESTATE 2017 - DIEGO CROSARA

BASI

200 gr

450 gr

200 gr

450 gr

APPUNTI
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COMpOSIzIONE:

• Coni gelato in cialda mignon

• Semifreddo alla mandorla amara

• Stracciatella alla albicocca

• Pinguino al cioccolato bianco

• Granella di mandorle

CONO GELATO CON SEMIFREDDO ALLA 
MANDORLA E STRACCIATELLA ALLE ALBICOCCHE

pasta mandorla amara Agrimontana

Panna montata

Meringa italiana

Mandorle a filetti

pasta mandorla amara Agrimontana

Cioccolato Domori bianco 35%

Burro di cacao Agrimontana

Olio vegetale

320 gr

1200 gr

380 gr

200 gr

320 gr

700 gr

300 gr

50 gr

SEMIFREDDO ALLA MANDORLA

pINGUINO AL CIOCCOLATO BIANCO

preparazione:
Alleggerire la pasta di mandorla amara con la meringa italiana ed infine la panna montata.

Fondere a 45°C la copertura, il burro di cacao e l’olio.

APPUNTI
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COMpOSIzIONE:

• Meringa fondi

• Semifreddo alla liquirizia

• Semifreddo al limone

• Pan di spagna all’olio extravergine 

SFERA APPUNTI

Uova intere

Tuorli d’uova

Zucchero semolato

Zucchero invertito

Buccia di limone ‘grattugiata finemente’

Bacelli di vaniglia

Sale fino

Olio extravergine di oliva

Polvere di mandorle

Farina

Fecola di patate

Lievito chimico

Albume d’uovo

Zucchero

Zucchero a velo

450 gr

100 gr

220 gr

50 gr

13 gr

2 gr

2 gr

170 gr

150 gr

70 gr

40 gr

9 gr

100 gr

150 gr

100 gr

pAN DI SpAGNA EXTRA OLIO DI OLIVA

FONDO DI MERINGA

preparazione:
Montare leggermente i primi 7 ingredienti, unire a filo l’olio e infine le polveri setacciate.
Stendere su teglia 40x60 1300g di composto.
Cottura forno statico: 220°C
Tempo: 9-12 minuti ca.
Valvola: chiusa per i primi 10 minuti di cottura.

preparazione:
Montare l’albume con lo zucchero. Incorporare lo zucchero a velo con un cucchiaio a spatola. Formare con un 
sacchetto ed una bocchetta n° 10 una spirale su uno stampo a mezza sfera. 
Spolverare con zucchero velo prima di infornare.
Cottura a 100° per circa 2 ore.
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Agrimontana semifreddo

Panna montata

pasta liquirizia Agrimontana

Panna liquida

Latte

Buccia di limone ‘grattugiata finemente’

Succo di limone

Meringa italiana

Panna semimontata 35% mg

Zucchero invertito

Gelatina in fogli

375 gr

600 gr

20 gr

20 gr

200 gr

20 gr

120 gr

225 gr

500 gr

80 gr

13 gr

SEMIFREDDO  ALLA LIqUIRIzIA 

SEMIFREDDO AL LIMONE

preparazione:
Scaldare i 20gr di panna, aggiungere la pasta liquirizia , incorporare il tutto alla base semifreddo e aggiungere 
la panna montata. 

preparazione:
Fare un’infusione con i primi tre ingredienti, poi tritare finemente e passare allo chinoise. Unire il succo, 
stemperare poco per volta sulla meringa italiana, unire la panna semimontata e infine la gelatina ammorbidita
e fusa in una parte di composto.
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COMpOSIzIONE:

• Crema fetta al latte

• Pan di spagna al cioccolato

FETTA AL LATTE SNACK APPUNTI

Tuorli

 Zucchero

 Zucchero invertito

Albumi

 Zucchero

Albume d’uova in polvere

Farina bianca

Amido di riso

Cioccolato Domori Vidamà 68%

Cacao in polvere Domori 22-24%

Burro fuso

Meringa italiana

Panna semimontata

Colla di pesce

Miele italiano millefiori Agrimontana

150 gr

80 gr

20 gr

180 gr

60 gr

1 gr

35 gr

25 gr

90 gr

20 gr

80 gr

300 gr

1000 gr

16 gr

50 gr

ARROTOLATO AL CIOCCOLATO

FETTA AL LATTE

preparazione:
In un bacinella incorporare i tuorli d’uovo, lo zucchero semolato, quello invertito e montare. Montare in un’altra 
bacinella gli albumi d’uovo con lo zucchero più l’albume in polvere, setacciare la farina, l’amido e il cacao. Incorporare 
nei tuorli montati  il cioccolato sciolto e il burro, poi, incorporare metà dell’albume montato, amalgamare delicatamente 
con un cucchiaio le polveri setacciate. Completate l’arrotolato incorporando l’altra metà dell’albume montato rimasto.
Formate su  fogli da cottura in silicone con g 600 di massa, stendetela uniformemente. Cottura 250 °C per 4/5 minuti.

preparazione:
Sciogliere la gelatina in acqua fredda senza strizzarla troppo, amalgamare con il miele sciogliendo in microonde.
Aggiungere alla meringa italiana ed incorporare la panna.
Lasciare in congelatore ed al bisogno anche in frigo per 2/3 gg. max.
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COMpOSIzIONE:

• Pan di spagna al cioccolato

• Semifreddo al cioccolato  Domori Vidamà 68%

• Granella di nocciole

• Biscotto ghiacciato nougant

CIOCCOLATO NOCCIOLA APPUNTI

Cioccolato Domori Vidamà 68%

Agrimontana semifreddo

Panna

Pistacchi 

Scorze d’arancia a cubetti 10 x 10

Cedro diamante a cubetti

Scorza di limone a cubetti

Rhum 70°

Nocciole tritate 

Meringa italiana 

Panna

200 gr

350 gr

450 gr

50 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

250 gr

500 gr

900 gr

SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO

BISCOTTO GHIACCIATO NOUGAT

preparazione:
Sciogliere il cioccolato, aggiungervi una parte di panna montata poi la base semifreddo ed infine il resto della panna. 

preparazione:
Scaldare il rhum e mettere a macerare la frutta candita, e i pistacchi tritati x 1 ora circa. Sgocciolare tutto, aggiungere 
le nocciole, incorporare nella meringa, e alleggerire il tutto con la panna montata. 
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COMpOSIzIONE:

• semifreddo al pralinato

• glassa pinguino

• granella di nocciole

STECCO AL pRALINATO APPUNTI

Agrimontana semifreddo

Panna montata

Base meringa italiana a freddo

Pralinato nocciole a l’ancienne Agrimontana

Cioccolato Domori Vidamà 68%

Burro di cacao Agrimontana

Olio vegetale

Granella nocciole IGP Agrimontana

400 gr

600 gr

700 gr

250 gr

700 gr

300 gr

50 gr

200 gr

SEMIFREDDO AL pRALINATO A L’ANCIENNE

pINGUINO AL CIOCCOLATO FONDENTE

preparazione:
Fondere a 45°C la copertura, il burro di cacao e l’olio
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gelato alla crema

panna montata 

miele millefiori Agrimontana

CIALDA AL CIOCCOLATO

farina frolla

burro anidro

cioccolato Domori Vidamà 68%

zucchero

acqua

SEMIFREDDO MATTONELLA

1000 gr

1500 gr

200 gr

450 gr

180 gr

140 gr

120 gr

100 gr

COMpOSIzIONE: 
Pesare separatamente tutti gli ingredienti.
In una casseruola di giusta misura portare l’acqua a bollore.
In un contenitore in plastica scaldare al micro onde il cioccolato ed il burro liquido a 50°C.
Unirvi lo zucchero semolato ed emulsionare al composto a base di cioccolato l’acqua unendola poco per volta.
In una planetaria munita di foglia impastare il composto a base di burro con la farina sino ad ottenere un impasto 
omogeneo.
Stendere immediatamente con l’aiuto di una sfogliatrice a 2,5 mm di altezza.
Conservare rigorosamente in frigorifero.

APPUNTI
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BICCHIERINI APPUNTI

COMpOSIzIONE:

• Semifreddo  allo zabaione

• Semifreddo al caramello

Agrimontana semifreddo

Panna montata

Pasta zabaione Agrimontana 

Panna liquida

Agrimontana semifreddo

Panna montata

Pasta caramello Agrimontana

Panna liquida

375 gr

600 gr

40 gr

20 gr

375 gr

600 gr

40 gr

20 gr

SEMIFREDDO  ALLO zABAIONE

SEMIFREDDO  AL CARAMELLO

preparazione:
Scaldare i 20gr di panna, aggiungere la pasta zabaione, incorporare il tutto alla base semifreddo e aggiungere la panna 
montata. 

preparazione:
Scaldare i 20gr di panna, aggiungere la pasta caramello, incorporare il tutto alla base semifreddo e aggiungere la panna 
montata. 
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ECLAIR SEMIFREDDO APPUNTI

Polpa di mango

Panna montata

Meringa italiana

Buccia di lime

Latte

Acqua

Burro

Sale

Farina 220w

Uova fresche

300 gr

410 gr

290 gr

2 gr

500 gr

500 gr

450 gr

10 gr

550 gr

1000 gr

SEMIFREDDO  AL MANGO E LIME

ECLAIR BASE

preparazione:
Miscelare alla polpa di frutta la meringa italiana ed alleggerire il tutto con la panna montata.


