
“PASTICCERIA 4.2: pasticceria moderna vs vegana”
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BISCOTTO:

Biscotti Secchi

Burro fuso

Amalgamare il tutto e ricoprire il fondo di una tortiera 24cm di diametro, 

assicurandosi di avere un’altezza omogenea per tutta la base.

500 gr

220 gr

LA CREMA:

Panna Corman Selection

Mascarpone

Caprino

American cream cheese original

Zucchero

Colla di pesce

600 gr

120 gr

360 gr

240 gr

240 gr

12 gr

LA GELATINA AL LAMPONE:

Polpa di lamponi

Zucchero

Colla di pesce

Portare ad ebollizione la polpa con lo zucchero, ed infi ne unire la colla di pesce precedentemente reidratata in acqua fredda.

300 gr

60 gr

8 gr

APPUNTICHEESE CAKE AI LAMPONI

Procedimento:
Ammorbidire il caprino con American cream cheese original il mascarpone e lo zucchero in planetaria.

Nel frattempo reidratare la colla di pesce in acqua fredda.

Scaldare 1/3 della panna e unirvi all’interno la colla di pesce, assicurandosi che non vi siano all’interno grumi.

Unirlo ad una parte del composto ai formaggi ed emulsionare bene, terminare aggiungendo l’altra parte della 

preparazione e la restante Panna Corman Selection.

Montare il tutto fi na a quando non otterremmo una consistenza liscia e spumosa.

Ricetta di Giulia Cerboneschi
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APPUNTINUVOLETTE DI MERINGHE CON PANNA GREEN

Procedimento:
Portare a bollore la Panna Corman Selection con lo zucchero, il glucosio le foglie di menta, la bacca di vaniglia 

e il sale.

Versare il composto sulla colla di pesce reidratata in acqua fredda e strizzata.

Filtrare e porre il tutto in frigorifero per una notte.

Montare la Panna Corman Selection cotta in planetaria, fi no a raggiungere una consistenza spumosa.

Finitura:
Farcire le meringhette con la Panna Corman Selection cotta montata.

Procedimento:
Unire zucchero e albume in una bastardella e portare il 

composto a 68° (operazione che può essere fatta sia a bagnomaria 

che in microonde).

MERINGHETTE:

Albume

Zucchero a velo Gusto e Colore 
Molini Spigadoro

320 gr

500 gr

PANNA COTTA ALLA MENTA:

Panna Corman Selection

Zucchero

Glucosio

Colla di pesce

Foglie di menta

Bacche di vaniglia

Sale

1,5 lt

380 gr

90 gr

18 gr

qb

2

6 gr

Ricetta di Giulia Cerboneschi

Dopo di che si versa il composto in planetaria, sbattere sino a quando la meringa è solo leggermente tiepida.

Dressare le meringhette e far asciugare in forno per circa due ore a 100°C.



3

IL TIRAMISÙPER APPUNTI

Procedimento:
Montare in planetaria il tuorlo con 100 g di zucchero semolato.

Dopo di che, con il restante zucchero, montare a crema ben ferma l’albume.

Infi ne incorporare le due montate alternandole con la farina precedentemente setacciata, assicurandosi di non 

smontare il composto e amalgamando tutti gli ingredienti dall’alto verso il basso.

15 min a 190°C.

CREMA AL MASCARPONE:

Mascarpone

Panna Corman Selection

Tuorlo

Zucchero semolato

Maizena

Vaniglia

Sale

Gelatina alimentare

Panna semimontata

LA BAGNA AL CAFFÈ:

Caffè espresso

BISCOTTO SAVOIARDO:

Tuorlo

Zucchero semolato

Albume

Farina Dolci Talenti Biscotti, 

Pasta Frolla Molini Spigadoro

1 kg

200 gr

600 gr

600 gr 

50 gr

10 gr

32 gr

1,5 kg

480 gr

340 gr

360 gr

220 gr

Ricetta di Giulia Cerboneschi
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APPUNTI
LA GLASSA AL CAFFÈ:

Acqua

Caffè liofi lizzato

Zucchero semolato

Glucosio

Latte condensato

Gelatina alimentare

Burro cacao

125 gr

30 gr

250 gr

300 gr

180 gr

18 gr

120 gr

Procedimento:
Bollire l’acqua e aggiungere il caffè, aggiungere lo zucchero e bollire, aggiungere il glucosio e bollire, latte 

condensato, aggiungere la gelatina, e versare sul burro di cacao, mixare bene per due minuti.

Utilizzare a 30-32°C

Montaggio:
Procedere inserendo gli ingredienti nell’ordine indicato sotto.

1. Crema al tiramisù

2. Spolverata di cacao

3. Biscuit savoiardo bagnato al caffè

4. Crema al mascarpone

5. Spolverata di cacao

6. Biscuit savoiardo leggermente bagnato

7. Glassare con la glassa al caffè
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APPUNTICHEESE CAKE VEG - VERSIONE RAW

Procedimento:
Sciogliere il burro di cocco a bagnomaria in modo che non superi i 40°C, mettere in un frullatore assieme ai 

semi oleosi misti e a Chef in Black Gusto Red; azionare l’elettrodomestico e lasciare andare fi no a che non si 

sarà creata un composto morbido con i semi sminuzzati.

Prendere una tortiera dal diametro di 18 centimetri e con apertura a cerniera. Dopo averla foderata con carta 

forno stendere la miscela e posizionarla in frigorifero a raffreddare per un’ora. Lasciare le noci di Macadamia in 

ammollo in acqua per 4 ore; scolarle. Fondere il burro di cacao a bagnomaria stando attenti a non oltrepassare 

la temperatura di 40°C e inserirlo in un frullatore di potenza con le noci di Macadamia, lo zucchero di canna e 

Chef in Black Gusto Blue.

Preparare la coulis mixando con un frullatore a immersione i frutti di bosco con lo sciroppo, far sobbollire i 

frutti dolcifi cati in un padellino per 20 minuti e lasciare intiepidire.

Stendere la crema di Macadamia sulla base lasciata solidifi care in frigorifero, decorare con la coulis e rimettere 

in frigo per altre 4 ore. Servire in porzioni piccole in quanto il dolce è molto sostanzioso.

Ricetta di Stefano Broccoli

CREMA DI MACADAMIA:

Noci di Macadamia

Zucchero di canna

(meglio se di nettare di fi ori di cocco)

Burro di cacao

Chef in Black Gusto Blue

COULIS:

Frutti bosco

Sciroppo di mais o riso

BASE RAW:

Semi oleosi misti (sesamo, mandorle, girasole, etc)

Burro di cocco

Chef in Black Gusto Red

Datteri snocciolati

400 gr

80 gr

50 gr

50 gr

200 gr

30 gr

150 gr

80 gr

30 gr

80 gr
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APPUNTICHEESE CAKE VEG – VERSIONE CON RISO ROSSO

Procedimento:
Miscelare il Mix Farina Riso Rosso con lo zucchero di canna; aggiungere l’acqua, burrolì o la margarina e 

impastare con cura. 

Prendere una tortiera dal diametro di 21 centimetri e con apertura a cerniera. Dopo averla foderata con la 

carta forno stendere il composto a formare la base e infornare a 180°C per 15 minuti. Lasciar raffreddare. 

Mettere le noci di Macadamia in ammollo in acqua per 4 ore; scolarle. Fondere il burro di cacao a bagnomaria 

stando attenti a non oltrepassare la temperatura di 40°C e inserirlo in un frullatore di potenza con le noci di 

Macadamia, lo zucchero di canna e Chef in Black Gusto Blue. 

Preparare la coulis mixando con un frullatore a immersione i frutti di bosco con lo sciroppo, far sobbollire i 

frutti dolcifi cati in un padellino per 20 minuti e lasciare intiepidire. Stendere la crema di Macadamia sulla base di 

riso rosso, decorare con la coulis e far raffreddare in frigo per 4 ore.

Ricetta di Stefano Broccoli

CREMA DI MACADAMIA:

Noci di Macadamia ammollati in acqua per 4 ore

Zucchero di canna (meglio se di nettare di fi ori di cocco)

Burro di cacao 

Chef in Black Gusto Blue 

COULIS:

Frutti bosco 

Sciroppo di mais o riso

400 gr

80 gr

50 gr

50 gr

200 gr

30 gr

150 grMix Farina Riso Rosso
(Farina di Riso Rosso, Farina Tipo 1, Gusto
e Colore Red)

Burrolì o margarina vegan

(senza olio di palma e grassi idrogenati)

Zucchero di canna

Acqua

100 gr

50 gr 

30 gr

BISCOTTO PER CHEESE CAKE:
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APPUNTIMERINGHE (CHERRYLINGA O CILIEGINGA) VEG

Procedimento:
Inserire in una planetaria l’acqua faba, lo zucchero di canna e Chef 

in Black Gusto Pink; azionare a 180 rpm e lasciare lavorare per 20 

minuti. Con un leccapasta trasferire la crema in una sac à poche; su 

un foglio di carta forno formare dei ciuffetti e mettere a essiccare 

per circa 8 ore a 60°C gradi in forno o, meglio, in essiccatore.

Ricetta di Stefano Broccoli

Acqua faba (liquido di cottura dei ceci)

Zucchero di canna

Chef in Black Gusto Pink

125 ml

150 gr

30 gr
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APPUNTITIRAMISÙ VEG

Procedimento:
Misceliamo tutti gli ingredienti per il pan di spagna e inforniamoli in una teglia piatta per 17 minuti. Prepariamo 

la crema frullando le Macadamia precedentemente sgocciolate, lo Gusto e Colore Cacao Amaro per decorare.

Misceliamo tutti gli ingredienti per il pan di spagna e inforniamoli in una teglia piatta per 17 minuti. Prepariamo 

la crema frullando le Macadamia precedentemente sgocciolate, lo Gusto e Colore Yellow e il malto ottenendo 

una crema liscia, quindi aggiungiamo i fermenti lattici (per acquisire il gusto formaggiato, va preparata almeno 13 

ore prima e lasciata in frigorifero a riposare).

Imbeviamo il pan di spagna nel caffè e stratifi chiamolo alternandolo con la crema di Macadamia.

Finiamo spolverando con del cacao amaro.

Ricetta di Stefano Broccoli

CREMA DI MACADAMIA:

Noci macadamia ammollate in acqua per 4 ore

Malto di riso

Gusto e Colore Yellow Molini 

Spigadoro 

Capsula di fermenti lattici (facoltativa)

PAN DI SPAGNA:

Farina Nutridea tipo 1 Molini  Spigadoro

Zucchero

Olio di mais

Lievito per dolci

Latte di mandorla

Caffè non zuccherato

500 gr

300 gr

15 gr

1

300 gr

150 gr

50 gr

8 gr

270 gr

200 gr 


