
 

ASPETTANDO L’AUTUNNO:  

idee per innovare la propria offerta  
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MALEDETTO TOSCANO  

Dose per 4 torte da 18 cm di diametro 
 

Biscotto Cantuccio  

Dose per una teglia da 60x40 cm 
 

• Burro di Latteria Corman 82% mg - blocchi  g   125 

• Zucchero      g   140   

• Polvere di mandorle     g     85    

• Mandorle in granella pralinate   g     85  

• Uova intere      g   110 

• Albumi       g   200   

• Zucchero      g     60   
 

Montare burro a 22 °C in planetaria attrezzata con la foglia per 7 minuti, aggiungere zucchero e 

mandorle, versare a filo le uova e, infine, le mandorle pralinate. Alleggerire con gli albumi montati. 

Cuocere a 220 °C per circa 16 minuti. Usare 800 g di composto per ogni teglia 60 x 40 cm. 
 

Dacquoise alle mandorle 

• Albumi                                             g   320 

• Zucchero semolato                        g   210    

• Farina di mandorle                        g   210             

• Zucchero a velo                             g   220                

• Farina Frolla Molino Pasini          g     80 
 

Montare a becco d’uccello gli albumi con lo zucchero. Aggiungere la farina di mandorle, lo 

zucchero a velo e la farina. Formare su teglia e cuocere a 190 °C per 10 minuti con valvola aperta. 
 

Mousse al cioccolato bianco 

• Latte intero       g   240     

• Tuorli       g   120 

• Zucchero      g     20 

• Preparazione gelatinosa    g   120 

• Cioccolato bianco     g   780 

• Panna Corman Selection 35% mg   g 1200    
 

Fare una crema inglese con latte, tuorli e zucchero cuocendo il tutto a 82 °C. Aggiungere la 

gelatina ammollata, mescolare e versare sul cioccolato in gocce o tritato finemente. Mixare bene 

al fine di renderlo liscia e vellutata. Una volta raggiunti i 35 °C aggiungere la panna semi montata.  
 

Bavarese al vin santo 

• Vin Santo      g   220 

• Tuorli       g   110 

• Zucchero      g   192 

• Preparazione gelatinosa    g     68    

• Panna Corman Selection 35% mg   g   660     
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Fare una crema inglese con vin santo, tuorli e zucchero cuocendo il tutto a 84 °C. Aggiungere la 

gelatina ammollata, mescolare e raffreddare velocemente a 32 °C. Aggiungere la panna semi 

montata. 
 

Glassa al cioccolato bianco 

• Acqua       g   150 

• Zucchero      g   300  

• Sciroppo di glucosio 43 DE    g   300  

• Latte condensato zuccherato   g   200 

• Preparazione gelatinosa    g   120 

• Cioccolato bianco     g   300 

• Biossido di titanio     g       8 
 

Mettere in una casseruola i primi 4 ingredienti, portare a 104 °C. Aggiungere la preparazione 

gelatinosa e versare sul cioccolato, mixare fino ad ottenere un’emulsione lucida ed elastica. 

Colorare a piacere. Utilizzare a 32 °C. 
 

Mise en place 

Ritagliare quattro dischi diametro 16 cm dal biscotto cantuccio, metterli in un cerchio d’acciaio 

alto 3 cm e colarci sopra 260 g di bavarese al vin santo, passare 15 minuti a 4 °C, quindi, chiudere 

con la dacquoise alle mandorle. Surgelare. Una volta abbattuto adagiare i 4 inserti in 4 cerchi 

d’acciaio da 18 cm e colarci sopra 480 g di mousse al cioccolato bianco. Abbattere a -18 °C al 

cuore, quindi, glassare con glassa al cioccolato bianco e decorare a piacere. 
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PROFUMO DI CASTAGNA  

Dose per 4 dolci 
 

• Burro Noisette Corman 98% mg   g   440 

• Zucchero moscovado    g   125 

• Miele d’acacia     g     75 

• Sale       g       3 

• Tuorlo       g   695 

• Albume      g   500 

• Zucchero      g   375 

• Farina di castagne     g   450 

• Fecola di patate     g   150 

• Baking (lievito chimico)    g     25 

• Panna Corman Selection 35% mg   g   150 
 

Montare burro, zucchero e miele e aggiungere i tuorli. Contestualmente montare albume e 

zucchero e mescolare insieme alla prima montata, aggiungere la fecola di patate, poi la farina di 

castagne con lievito e infine panna. Colare negli appositi stampi e cuocere a 175 °C per 30 minuti, 

valvola chiusa. Abbattere e glassare con glassa a 30 °C e dolce a 16 °C. 
 

Glassa marron glacé 

• Cioccolato bianco      g   750 

• Burro Chiarificato Liquido Corman 99,9% mg g   120 

• Pasta marroni             g   250 
 

Sciogliere il cioccolato a 45 °C, aggiungere il resto degli ingredienti e pre-cristallizzare a 29 °C. 

 

CROISSANT ALLA CASTAGNA  

Dose per 35 pezzi 
 

• Latte freddo      g   420     

• Pasta Marron glacé      g   220 

• Farina Primitiva tipo 1 300 Molino Pasini   g   830 

• Farina di castagna     g     70 

• Lievito di birra      g     45   

• Lievito naturale     g   250  

• Sale       g     25  

• Burro Noisette Corman 98% mg   g   100  

Burro piatto per incasso:  

• Burro Corman Express 82% mg - placche  g   600 
 

Mettere in planetaria tutti gli ingredienti, impastare per 10/12 minuti, dopodiché lasciare puntare per 

un’oretta a 22 °C. Laminare la pasta senza burro al fine di portarla a cm 60 x 40, stendere l’impasto 

su una teglia e far raffreddare una notte a 0 °C – 3 °C. L’indomani, levare da frigorifero il burro e 

contestualmente la pasta, riporre al centro e dare 1 piega da 4 e 1 da 3, far riposare almeno 20 

minuti in frigorifero a 4 °C, formare lievitare a 27 °C e cuocere. Cottura: 175 °C – 180 °C per 18 minuti.  
  

N.B. È importante controllare la temperatura della pasta, che deve essere tra i 0 °C e i 2 °C, così 

come la temperatura del burro, il burro Corman Express va levato dal frigorifero al momento 

dell’utilizzo. Nella fase di laminazione le pieghe dovrebbero essere date con la pasta ad uno 

spessore tra i 7 mm e gli 8 mm. 
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LA MODENESE  

Dose per 30 pezzi 
 

• Farina Primitiva tipo 1 300 Molino Pasini  g   500 

• Lievito naturale     g   125 

• Lievito di birra      g     30 

• Estratto di malto diastasico 5000 up   g     10 

• Latte freddo      g   230   

• Zucchero      g     50  

• Uova       g     45 

• Parmigiano grattugiato    g     95 

• Sale fino      g     15 

• Panna Corman Selection 35% mg   g     45 

Burro piatto per incasso:  

• Burro Corman Express 82% mg - placche  g   500 
 

Mettere in planetaria tutti gli ingredienti, impastare per 10/12 minuti, dopodiché lasciare puntare per 

un’oretta a 22 °C. Laminare la pasta senza burro e portarla a 60 x 40 cm, stendere l’impasto su di 

una teglia e mettere a raffreddare una notte a 0 °C – 3 °C. 
 

• Parmigiano Reggiano grattugiato   g   200 

• Lardo di Colonnata     g   400 
 

L’indomani, levare da frigorifero il burro e contestualmente la pasta, riporre al centro e dare 1 piega 

da 4 e 1 da 3, far riposare almeno 20 minuti in frigorifero a 4 °C. Laminare la pasta croissant salata a 

2,5 mm di spessore, spennellare con uovo e cospargere di Parmigiano Reggiano e arrotolare stretta. 

Mettere a 4 °C per 15/20 minuti, poi tagliare delle girelle da cica 2 cm di spessore. Mettere in teglia 

e lasciare lievitare a 26 °C per circa 3 ore, quindi infornare cuocere a 175 °C per 18 minuti. All’uscita 

del forno aggiungere il lardo. 
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CAKE AL GIANDUIA CON BURRO CHIARIFICATO LIQUIDO CORMAN  

Dose per 6 cake da 450 g 
 

• Zucchero semolato         g   300 

• Zucchero invertito     g   200 

• Sale fino      g       3 

• Scorza d’arancia grattugiata   g     15 

• Polpa di vaniglia     g       4 

• Farina Torta Molino Pasini    g   365 

• Fecola di patate     g     75 

• Cacao 22/24 in polvere    g   130 

• Latte in polvere scremato    g   135 

• Pralinato in polvere      g   200 

• Baking (lievito chimico)    g     25 

• Uova            g   600 

• Panna Excellence 35% mg Elle&Vire®  g   220 

• Burro Chiarificato Liquido Corman 99,9% mg g   185 

• Cointreau      g   100 

• Gocce di cioccolato fondente     g   100 

• Gocce di cioccolato al latte    g   100 

• Gocce di cioccolato bianche    g   100 
 

Mescolare i primi 9 ingredienti con la foglia o frusta o in cutter. Contemporaneamente mescolare 

uova, panna, burro e liquore e versare sulle polveri. Aggiungere le gocce ai tre cioccolati, mescolare 

e colare in stampi da 450 g, far raffreddare un paio d’ore in frigorifero a 4 °C, infornare e cuocere a 

165 °C per 35 minuti circa a valvola chiusa. Bagnare all'uscita dal forno con una bagna all'arancia. 
 

Cremino da glassare alla nocciola 

• Copertura bianca 35%    g 1000 

• Pasta di nocciola 100%    g   400 

• Granella di nocciola     g   100 
 

Sciogliere la copertura a 45 °C e temperare a 29 °C. Unire la pasta di pistacchio e la granella. 

Raffreddare a 25 °C ed utilizzare. 
 

Croccante alle nocciole 

• Sciroppo di glucosio 40 DE    g   100 

• Zucchero fondente     g   100 

• Nocciole tritate     g   135 
 

Caramellare a secco gli zuccheri, versare le nocciole precedentemente riscaldate e continuare la 

cottura a 156 °C. Versare su silpat e tritare con il mattarello. 
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MONT BLANC  

Dose per 4 torte 
 

Cake alla castagna e cioccolato al latte 

• Burro di Latteria Corman 82% mg – blocchi  g   300  

• Zucchero a velo     g   240 

• Sale        g       3   

• Uova intere      g   265 

• Cioccolato al latte 41%    g     60 

• Farina Frolla Molino Pasini     g     60  

• Farina di castagne     g   180 

• Baking       g       8  
 

In planetaria, con la foglia, lavorare il burro a 22 °C con sale e zucchero. Aggiungere le uova e 

successivamente versare il cioccolato sciolto a 35 °C. Lavorare a bassa velocità per amalgamare 

bene il tutto, facendo attenzione a non montare il prodotto. Una volta che risulti liscio e omogeneo, 

aggiungere le farine setacciate insieme al baking e mescolare delicatamente. Utilizzare cerchi da 

18 cm di diametro e colare 230 g di prodotto per cerchio. Cuocere a 165 °C per 16 minuti. 
 

Chantilly ai marroni 

• Crema di marroni     g   380 

• Panna Corman Selection 35% mg   g 1140 

• Preparazione gelatinosa    g     96 

• Bacca di vaniglia     g       4 
 

Scaldare la crema di marroni a 30 °C. Fondere la gelatina al microonde ed unire alla crema di 

marroni ed alla vaniglia. Incorporare la panna lucida. 
 

Pasta per spaghetti di marroni 

• Pasta di marroni     g   275 

• Crema di marroni     g   330 

• Burro di Latteria Corman 82% mg - blocchi g   265  
 

Mettere la pasta di marroni in planetaria con la foglia, eventualmente ammorbidire con il Rhum, e 

quando sarà ammorbidito aggiungere gradualmente la crema di marroni. Lavorare senza far 

montare, infine, aggiungere il burro ed amalgamare. Controllare la consistenza e, se serve, regolare 

con il liquore. 
 

Meringa francese al profumo di ribes 

• Albume      g   200 

• Destrosio      g   100      

• Zucchero semolato     g   150 

• Zucchero a velo     g   150 
 

Mettere in planetaria l’albume e iniziare a montare con la frusta, contestualmente, mescolare 

destrosio con lo zucchero e, come inizia a schiumare, versare a pioggia. Montare a media velocità 

fino ad ottenere una consistenza a becco d’uccello. Una volta montata mescolare a mano lo 

zucchero a velo. Mettere la meringa in un sac à poche e dressare dentro an chablon da 16 cm e 

14 cm di diametro. Cuocere in forno per 2-3 ore a 100 °C. Impermeabilizzare nel burro di cacao 

prima di usare. 
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Mise en Place 

Prendere il fondo di cake alla castagna e cominciare a fare degli spuntoni di chantilly ai marroni 

intervallata con dei bottoncini di meringa, appoggiare sopra un disco di meringa da 16 cm di 

diametro e ripetere l’operazione. Adagiare al centro il disco di meringa al ribes e ripetere 

l’operazione. Decorare con degli spaghetti realizzati con la pasta per spaghetti di marroni. 

 

PASTA SFOGLIA ALLA NOCCIOLA 
 

• Farina Sfoglia Molino Pasini    g   625 

• Acqua       g   100 

• Panna Corman Selection 35% mg   g   260 

• Pasta nocciola 100%     g   175 

• Estratto di Malto diastasico 5000 UP   g     10 

• Sale        g     12 

Burro piatto per incasso:  

• Burro Corman Express 82% mg - placche  g   500  
 

Impastare in maniera grossolana per 2/3 minuti tutti gli ingredienti. Togliere il pastello dalla macchina 

e sistemarlo su una teglia da 40x60 cm. Coprirlo con un telo di plastica e far riposare un’ora al freddo 

in frigorifero d’inverno e d’estate a -18 °C. Togliere il burro dal frigorifero al momento dell’utilizzo. 

Togliere il pastello dal congelatore, allargarlo e allungarlo per permettere di appoggiarvi il burro 

centralmente. Richiudere il pastello avendo l’accortezza di far combaciare i lembi di pasta al centro. 

Cominciare a laminare la pasta allargandola leggermente e comunque non più della larghezza 

della sfogliatrice. Ruotare di 90° e continuare a laminare dando 2 pieghe a 4, quindi mettere in una 

teglia da 40x60 cm, coprire con un telo di plastica e far riposare in frigorifero per tutta la notte. Il 

mattino seguente togliere dal frigorifero e dare le ultime 2 pieghe a 4.  
 

Crema stracciata al caramello 

• Latte intero      g   125 

• Panna Corman Selection 35% mg   g   125 

• Zucchero semolato     g   125 

• Tuorli d’uovo      g   150 

• Bacca di vaniglia     n       2 

• Buccia di mezzo limone    g       4 

• Original American Cream Cheese Elle&Vire® g   500  
 

Bollire latte, panna, buccia di limone e bacca di vaniglia. Nel frattempo, caramellare a secco lo 

zucchero e, una volta pronto, decuocere con i liquidi caldi. Aggiungere i tuorli e riportare il tutto a 

85 °C. Sciogliere il cream cheese a 75 °C e mixare con la crema al caramello, dopodiché mettere 

a cristallizzare per 12 ore a 4 °C. 
 

Croccante alle nocciole 

• Sciroppo di glucosio 40 DE    g   100 

• Zucchero fondente     g   100 

• Nocciole tritate     g   135 
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Caramellare a secco gli zuccheri, versare le nocciole precedentemente riscaldate e continuare la 

cottura a 156 °C. Versare su silpat e tritare con il mattarello. 
 

Mise en place 

Laminare la pasta a 1,5 mm di spessore, stendere su teglia e fare riposare 2 ore a temperatura 

ambiente. Passare in frigorifero a 4 °C per 15 minuti, quindi cuocere con valvola aperta per 25 minuti 

a 180 °C, tra due teglie.  Ritagliare dei rettangoli 9 x 3 cm e montare farcendo con crema e 

croccante alle nocciole, chiudere con un secondo quadro di sfoglia e farcire come prima. Chiudere 

con l’ultimo strato di sfoglia e decorare con zucchero a velo e croccante alle nocciole. 

 

PASTA SFOGLIA CON BURRO LIQUIDO 

 

• Farina Sfoglia Molino Pasini    g   625 

• Panna Corman Selection 35% mg   g   400 

• Burro Chiarificato Liquido Corman 99,9% mg g     88  

• Estratto di Malto diastasico 5000 UP   g     15 

• Sale        g     15 

Burro piatto per incasso:  

• Burro Corman Express 82% mg - placche  g   500  
 

Impastare in maniera grossolana per 60 secondi tutti gli ingredienti. Sistemare il pastello su una teglia 

da 40 x 60 cm. Coprirlo con un telo di plastica e far riposare un’ora in frigorifero d’inverno e a -18 °C 

d’estate. Togliere il burro dal frigorifero al momento dell’utilizzo, quindi laminarlo nella sfogliatrice per 

dargli giusta temperatura (circa 10 °C – 12 °C) e plasticità. Non scaldare troppo il burro. Allargare e 

allungare il pastello, incassare il burro al centro. Richiudere il pastello, avendo l’accortezza di far 

combaciare i lembi di pasta al centro. Cominciare a laminare la pasta, allargandola leggermente 

e comunque non più della larghezza della sfogliatrice. Ruotare di 90° e continuare a laminare dando 

2 pieghe a 4, quindi mettere in una teglia da 40 x 60 cm, coprire con un telo di plastica e far riposare 

in frigorifero per tutta la notte. Il mattino seguente togliere dal frigorifero e dare le ultime 2 pieghe a 

4.  
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PASTA SFOGLIA CON LIEVITO NATURALE 

 

• Acqua       g   340 

• Massa di cacao     g   100 

• Pasta nocciola     g   100 
 

Portare a bollore l’acqua e versare sulla massa di cacao e nocciola, miscelare accuratamente e 

mettere a cristallizzare a 16 °C per 12 ore. 
 

• Farina Sfoglia Molino Pasini    g   625 

• Lievito madre      g     75 

• Panna Corman Selection 35% mg   g   250 

• Malto       g     12 

• Sale        g     13 

• Acqua       g     88 

Burro piatto per incasso:  

• Burro Corman Express 82% mg - placche  g   500  
 

Il giorno precedente fare un’emulsione con la massa di cacao e pasta nocciola e far cristallizzare a 

16 °C per 12 ore. L’indomani, impastare in maniera grossolana per 60 secondi tutti gli ingredienti. 

Sistemare il pastello su una teglia da 40 x 60 cm. Coprirlo con un telo di plastica e far riposare un’ora 

in frigorifero d’inverno e a -18°C d’estate. Togliere il burro dal frigorifero al momento dell’utilizzo, 

quindi laminarlo nella sfogliatrice per dargli giusta temperatura (circa 10 °C - 12 °C) e plasticità. Non 

scaldare troppo il burro. Allargare e allungare il pastello, incassare il burro al centro. Richiudere il 

pastello, avendo l’accortezza di far combaciare i lembi di pasta al centro. Cominciare a laminare 

la pasta, allargandola leggermente e comunque non più della larghezza della sfogliatrice. Ruotare 

di 90° e continuare a laminare dando 2 pieghe a 4, quindi mettere in una teglia da 40 x 60 cm, 

coprire con un telo di plastica e far riposare in frigorifero per tutta la notte. Il mattino seguente togliere 

dal frigorifero e dare le ultime 2 pieghe a 4.  
 

Ripieno alla mela 

• Zucchero semolato     g     40 

• Panna Corman Selection 35% mg   g     60 

• Mele Granny Smith     g   150 

• Crema pasticcera     g   200 

• Pinoli tostati      g     80 
 

Tagliare le mele a cubetti e mescolarle con il succo di un limone. Caramellare lo zucchero a secco 

e decuocere con la panna, unire le mele a cubetti e saltarle in padella legandole con 10 g di fecola. 

Aggiungere i pinoli e mescolare con la crema. 
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E SE NON FOSSE STRUDEL?? 

 

• Purea di frutta mela verde    g     93 

• Succo di limone     g     14 

• Zucchero destrosio     g     23 

• Sorbitolo      g     37 

• Cioccolato bianco     g   250 

• Burro Concentrato Extra Fondance 99,9% mg g     65 

• Spezia cannella     g       2 

• Spezia chiodi di garofano    g       1 

• Calvados      g     15 
 

Scaldare i primi 5 ingredienti a 40 °C. Sciogliere la copertura a 35 °C, aggiungervi il burro fuso con 

cannella e chiodi di garofano in infusione e, per ultimo, il Calvados. Mixare per una testura lucida ed 

elastica, facendo attenzione a non incorporare bolle d’aria.  
 

Camicia di cioccolato 

• Colore bianco al burro di cacao  

• Colore verde al burro di cacao 

• Copertura bianca 35% mg    g 600 
 

Pre-cristallizzare a 31 °C il burro di cacao colorato con colore bianco. Puntinare uno stampo da 

praline in policarbonato e fare cristallizzare. Spruzzarlo in maniera uniforme con il colore verde e fare 

cristallizzare. Pre-cristallizzare la copertura bianca e realizzare la camicia nello stampo stesso. 

Lasciare riprendere per 15 minuti, quindi passare a 4 °C per 10 minuti. Colare la ganache negli stampi 

e lasciare cristallizzare per 12 ore a 16 °C. L’indomani, con un phon, scaldare leggermente lo stampo 

poi, con un sac à poche, colare un leggero strato di copertura pre-cristallizzata. Con l’aiuto di un 

foglio di acetato chiudere. Lasciare cristallizzare anche la chiusura e smodellare. 
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