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Panini/Ristorazione/Banqueting 
 

PANINO AL GRANO SARACENO CON FRUTTA SECCA 

Dose per 45 pezzi da 25 g 

 

Poolish 

 Farina tipo1 280 w p/l 0,50    g   100 

 Latte intero      g   100 

 Lievito di birra      g       1 

 

Impasto 

 Farina tipo1 280 w p/l 0,50    g   300 

 Farina di grano saraceno    g     25 

 Farina di segale     g     75 

 Latte intero      g   100 

 Uova        g   100 

 Lievito di birra      g     12 

 Zucchero       g     50 

 Sale        g     13 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   100 

 Nocciole tostate tritate    g     38 

 Noci tritate       g     38 

 Pistacchi tritati      g     25 

 Mandorle tritate      g     25 

 

Preparare il poolish e mettere a lievitare per 16 ore a 18°C, fino a che non abbia triplicato il proprio 

volume iniziale e sia imploso, quindi aggiungere farine, latte, uova e restante lievito ed iniziare ad 

impastare. A metà impasto aggiungere zucchero, sale e burro ammorbidito. Ad impasto 

terminato, incorporare la frutta secca. Lasciar puntare 10/15 minuti, quindi spezzare del peso 

voluto, arrotondare i pezzi e lasciarli rilassare per 15 minuti, arrotondare una seconda volta e 

sistemarli in teglia, dorare con uovo e infornare ad una temperatura di 190°C/200°C con vapore. Il 

tempo di cottura è determinato dalla pezzatura. 

OTTIMO CON GLI AFFETTATI con bresaola e rucola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANINI ZOLA E RAPA ROSSA 
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Dose per 45 pezzi da 25 g 
 

Pre impasto 

 Farina 00 300 w p/l 0,5     g   200 

 Latte intero      g   100 

 Lievito di birra      g       1 
 

Impasto 

 Latte intero      g     40 

 Rapa rossa      g   180 

 Farina 00 300 w p/l 0,5     g   300 

 Lievito di birra      g     10 

 Sale fino      g     12 

 Zucchero      g     18 

 Gorgonzola      g     90 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     50 

 Pepe rosa      g       3 
 

Il giorno prima fare un pre impasto e mettere a lievitare a 18°C per 16 ore. Frullare latte e rapa rossa, 

aggiungere farina, lievito di birra, pre impasto e impastare per qualche minuto. Aggiungere sale, 

zucchero e continuare ad impastare per 4/5 minuti, in ultimo incorporare burro, gorgonzola e pepe 

miscelati assieme. Far puntare la pasta per 15 minuti, spezzare, arrotolare, riporre in teglia. Lucidare con 

uovo sbattuto e mettere in cella di lievitazione a 27°C per circa due ore. Lucidare una seconda volta e 

cuocere a 220°C per 8/10 minuti a valvola chiusa. 

Ottimo da solo come pane d’accompagnamento in un rinfresco o ristorazione, si accompagna bene 

con tutti i salumi. 
 

PANINI CURCUMA E PEPE NERO 

Dose per 45 pezzi da 25 g 
 

1.Poolish 

 Farina tipo1 280 w p/l 0,50    g   200 

 Latte intero      g   200 

 Lievito di birra      g       2 
 

2.Impasto 

 Farina tipo1 280 w p/l 0,50    g   400 

 Uova       g     90 

 Latte intero      g     40 

 Lievito di birra      g     20 

 Sale       g     15 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. – blocchi  g   150 

 Curcuma      g     20 

 Pepe nero macinato     g     10 
 

Preparare il poolish e mettere a lievitare per 6 ore a 22°C, fino a che non abbia triplicato il proprio 

volume iniziale. Iniziare ad impastare insieme a farina, uova, lievito, aggiungere il malto e impastare per 

5 minuti; versare il sale. Alla fine aggiungere il burro morbido mescolato alla curcuma e il pepe nero. Far 

puntare la pasta per 15 minuti, spezzare, arrotolare, riporre in teglia. Lucidare con uovo sbattuto e 

mettere in cella di lievitazione a 27°C per circa due ore. Lucidare una seconda volta e cuocere a 220°C 

per 8/10 minuti a valvola chiusa. 

OTTIMO CON IL PESCE 



         RICETTE  

A cura di Giambattista Montanari, Tecnico Corman Italia 

 

 

 
© Corman Italia S.p.A. 

Per info: gbmcorman@gmail.com 

#Corman Italia 

PANINI ALLA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA 

Dose per 45 panini da 45 g 

  

1. Poolish 

 Farina tipo1 280 w p/l 0,50    g   200 

 Lievito di birra      g       2 

 Latte intero      g   200 

 

2. Impasto            

 Farina tipo1 280 w p/l 0,50    g   400 

 Lievito di birra      g     20 

 Vino rosso      g     50 

 Sale       g     15 

 Ricotta       g   100 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     40 

 

Preparare il poolish e mettere a lievitare per 16 ore a 18°C fino a che non abbia triplicato il proprio 

volume iniziale e sia imploso, quindi aggiungere il resto degli ingredienti versandoli in successione 

come indicati nella ricetta e una volta impastato aggiungere la purea di cipolle fredda. Chiudere 

l’impasto in 13/14 minuti, far puntare 30 minuti, spezzare, formare e lievitare circa 2 ore a 28°C. 

Lucidare con uova e cospargere con trito di cipolla, origano e sale grosso. Cuocere a 210°C-220°C 

a valvola aperta per 10/12 minuti. 

 

3. Purea di cipolla di Tropea 

 Cipolle di Tropea     g   250 

 Vino rosso      g   125 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     40 

 

Mettere il burro liquido in una padella, affettare finemente la cipolla e soffriggere, sfumare con il 

vino rosso e continuare la cottura sino a ridurlo. Raffreddare e mettere nell’impasto. 
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Finger food 
 

BICCHIERINO ANANAS GLASSATO E SPECK 

 

Ananas glassato 

 Ananas fresco      g   400 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g     50 

 Aceto balsamico di Modena IGP   g     30 

 

Pulire l’ananas, lasciar asciugare su carta assorbente, dopodiché tagliare l’ananas a cubettini. 

Sciogliere il burro in una teglia antiaderente e rosolare bene l’ananas, quindi aggiungere l’aceto 

cercando di fare una glassatura uniforme da entrambi i lati. Raffreddare. 

 

Mise en place 

Prendere 200 g di speck tagliato a cubetti, rosolare in una padella antiaderente fino a renderlo 

leggermente croccante. Unire lo speck con l’ananas raffreddato e riempire i bicchierini, decorare 

con mandorle a bastoncino leggermente tostate. 

 

BICCHIERINO RISO VENERE/LIME/CODE DI GAMBERI 

Dose per 45  bicchierini 

 

 Riso venere      g   200 

 Scorza di lime      n       1 

 Code di gambero     n     60 

 Zafferano in bustina     n       2 

 Gelatina animale     g     14 

 Acqua per reidratare la gelatina   g     42 

 Pane da toast a cubetti tostato   

 

Mettere il riso in un pentolino con abbondante acqua e portare ad ebollizione. Lasciar bollire per 

7/8 minuti e scolare. Mettere a soffriggere qualche spicco d’aglio in una padella con burro liquido, 

una volta dorato toglierlo dal burro e aggiungere il riso, aggiungere un bicchiere di vino bianco, 

lasciar sfumare, finire la cottura con brodo. Una volta cotto, spolverare e mescolare con scorza di 

lime. Per le code di gambero, prendere 1500 g di acqua, la buccia di un lime e sbollentarle per 

qualche minuto. Sgusciarli e con lo scarto preparare un fumé di pesce. Aggiungere lo zafferano e 

la gelatina ammollata, quindi passare al chinoise. 

 

Mise en place 

Riempire a metà dei bicchierini con riso venere e lime, adagiarvi sopra le code di gambero, quindi 

coprire con la gelatina di pesce allo zafferano. Una vota rappresa, decorare con pane da toast a 

cubetti saltato in padella. 
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BICCHIERINO COZZE & FAGIOLI 

 

 Fagioli cannellini in scatola    n       4 

 Cozze congelate sgusciate    g 1000 

 Sale, aglio, prezzemolo, erba cipollina fresca       

 

Mettere a soffriggere un po’ di burro liquido, aggiungere i fagioli e cuocere per qualche minuto, 

sfumare con un po’ di vino rosso, quindi levare dal fuoco e mixare fino a creare una crema di 

fagioli. Mettere a soffriggere aglio e prezzemolo, scottare le cozze e sfumare con vino bianco. 

 

Mise en place 

Versare nei bicchierini uno strato di crema ai fagioli, raffreddare e aggiungere le cozze. Decorare 

con fili di erba cipollina fresca.  

 

BICCHIERINO MEDITERRANEO  

 

Panna acida allo yogurt 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g 1000 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     80 

 Latte       g   120 

 Yogurt intero      g   250 

 Succo di limone      g   150 

 Sale       g       8 

 Gelatina animale     g     30 

 Erba cipollina      g     20 

 

Scaldare la panna a 35°C-40°C, aggiungere limone, sale, gelatina sciolta nello yogurt, erba cipollina.  

 

Sableè Breton al parmigiano 

 Tuorli        g   200 

 Zucchero       g   100 

 Parmigiano grattugiato    g   300 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   300 

 Sale        g     12 

 Farina Frolla Besozzi      g   560 

 Lievito        g     35 

 

Emulsionare tuorli, zucchero, incorporare burro a pomata, sale e parmigiano. Aggiungere farina 

setacciata con lievito. Lasciare almeno 4 ore in frigo prima di lavorare. 

 

Mise en place 

Riempire i bicchierini a metà con panna acida, fare rapprendere e decorare con dadolata di 

pachino e un disco di sablé bretone al parmigiano. 
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Colazione 
 

CROISSANT CACIO E PEPE 

Dose per 44 croissant  

 

1. Poolish 

 Farina Croissant Besozzi    g   200  

 Latte intero      g   200 

 Lievito di birra      g       5 

 

2. Impasto   

 Farina Croissant Besozzi    g   800  

 Estratto di malto in polvere    g     10 

 Zucchero      g     80   

 Latte intero      g   260 

 Uova       g     80 

 Lievito di birra      g     25 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g     80 

 Pecorino grattugiato     g   160 

 Pepe nero      g       8 

 Sale fino      g     25 

 

Burro per incasso:  

 Burro Corman Express 82% m.g. - placche  g   500 

 

Impastare il poolish, mettere in recipiente adatto, coprire con pellicola e lasciare lievitare a 22°C 

per circa 3 ore fino a che non comincia ad implodere al centro, il che vuol dire che ha triplicato il 

proprio volume iniziale. Sciogliere con l’aiuto di un mixer ad immersione malto, zucchero, latte, 

uova e lievito di birra restante e iniziare l’impasto con farina e poolish. Impastare per 5/6 minuti e 

aggiungere sale, panna, pecorino e pepe miscelati insieme. Chiudere l’impasto in 13/14 minuti, 

stendere su una placca e raffreddare una notte a +4°C. L’indomani laminare dando una piega a 

quattro e una a tre, quindi mettere a riposare per 20 minuti a 4°C. Laminare a 2,8 mm di spessore. 

Tagliare dei triangoli (19x11 cm) e formare, lucidare con uovo sbattuto e mettere a lievitare per 

circa 2 ore a 27°C HR 75%, lucidare una seconda volta con uovo, cospargere di pepe e cuocere. 

Cottura: 175°C-180°C per 19 min.  
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CROISSANT ALLA RUCOLA 

 

1. Poolish 

 Acqua fredda      g   400 

 Farina Croissant Besozzi    g   400 

 Rucola       g   200 

 Lievito di birra      g     10 

 Malto       g     20 

 

Impastare bene tutti gli ingredienti, coprire il recipiente con della pellicola, e mettere a lievitare a 

2°C per 12 ore quindi impastare con: 

 

 Farina Croissant Besozzi    g   600 

 Lievito di birra      g     20 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   100 

 Zucchero semolato     g     50 

 Sale       g     25 

 

Burro per incasso:  

 Burro Corman Extra 82% m.g. - placche  g   700  

 

Far puntare per 40 min ad una temperatura di 24°C, quindi laminare per portare la pasta a 6 mm di 

spessore, stenderla su di una lamiera e passarla in abbattitore in ciclo positivo per 1 ora. Laminare 

l’impasto con il burro placche, precedentemente laminato, dando tre da tre di cui la prima a 

mano. Data l’ultima piega mettere a 4°C a riposare per 20 minuti, quindi formare, lievitare a 27°C e 

75% HR per circa 90-100 minuti. Lucidare con composto liquido formato da 50g di uova e 50g di 

panna. Cuocere a 185°C per 15minuti a valvola chiusa e vapore per 10 secondi all’inizio. Una volta 

freddi farcire con squacquerone e fichi caramellati.  

Nb. In alternativa si può evitare la laminazione e formare paninetti gastronomici per buffet, 

ristorazione, banqueting. 
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Torte salate 
 

QUICHE PANCETTA, SPINACI E FORMAGGIO 

Dose per 4 torte da 18 cm di diametro 

 

Pasta frolla al grana 

 Farina frolla Besozzi      g   500   

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. – blocchi g   300   

 Sale        g       8   

 Uova        g     50   

 Zucchero semolato     g     50    

 Grana padano grattugiato    g   150   

 

Sabbiare farina e burro, unire il sale sciolto in poca acqua e le uova, quindi grana grattugiato e 

zucchero. Mettere in frigorifero almeno un paio d’ore prima dell’utilizzo.  

 

 Pancetta       g   480 

 Spinaci scottati      g   450 

 Emmenthal a cubetti     g   200 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.    g     90 

 Cerfoglio       g     60 

 Prezzemolo       g     30 

 Erba cipollina e maggiorana    q.b 

 

Composto quiche al grana e yogurt 

 Yogurt bianco magro 0,1% mg   g   450 

 Latte intero      g   450 

 Uova        g   300 

 Grana grattugiato      g   500 

 Sale, pepe, noce moscata     qb. 

 

Mise en place 

Stendere la pasta brisè (vedi ricetta) a 2,5 mm. Rosolare con il burro i cubetti di pancetta, 

aggiungere tutti gli altri ingredienti del ripieno e stufare leggermente. Lasciar raffreddare e poi 

ripartire il tutto sulla torta. Mescolare gli ingredienti della salsa e versare sopra. Cuocere in forno 

con valvola aperta a 150°C per 45/50 minuti. 
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PARIS BREST AL FORMAGGIO 

 

Pasta bignè al formaggio 

 Acqua       g   580 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g   250 

 Sale       g     15 

 Farina 00 240 w p/l 0,40    g   450 

 Parmigiano grattugiato    g   150 

 Uova       g   650 

 Albume      g   150 

 

Prendere un tegame, unire acqua, sale, burro e portare a bollore. Incorporare la farina 

precedentemente setacciata e mescolata con il parmigiano, far asciugare sul fuoco facendo 

attenzione affinché non formi grumi. Mettere in planetaria con la foglia, far partire, quindi versare 

subito sulla massa calda almeno il 25% delle uova. Una volta assorbite, continuare a versare le 

restanti uova a intervalli regolari, poco per volta, infine l’albume. 

 

Mousse al pomodoro e cioccolato bianco 

 Cioccolato bianco      g   600 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   450 

 Polpa di pomodoro     g   350 

 Gelatina animale      g     12 

 Sale/pepe 

 

Versare sul cioccolato fuso la panna messa a bollire unitamente alla purea, incorporare la gelatina 

e aggiustare di sale e pepe. Mixare facendo attenzione a che non si formino bolle d’aria. Coprire 

con pellicola a contatto e conservare in frigorifero a 4°C; il giorno dopo montare a macchina. 

NOTA: questa operazione deve essere effettuata con estrema cura e lentamente perché 

potrebbe stracciarsi. 

 

Mise en place 

Una volta impastati, formare i bignè in teglie microforate con bocchetta rigata. Cuocere a 200°C 

per 20 minuti, raffreddare e tagliare a metà i bignè, quindi farcire con mousse al cioccolato 

montata. 
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PASTA SFOGLIA INVERSA 
 

 Farina Sfoglia Besozzi     g 1250 

 Acqua       g     70 

 Aceto di vino bianco     g     50 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   480 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi  g   300     

 Estratto di Malto diastasico    g     25 

 Sale        g     25 
 

Burro per incasso:  

 Burro Corman Express 82% m.g. - placche  g 1000 
 

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 (a -18°C d’estate). Prendere il burro dal frigorifero, allargarlo e allungarlo per 

permettere di appoggiarvi il pastello centralmente (tolto all’ultimo momento dal frigo). Richiudere il 

burro avendo l’accortezza di far combaciare i lembi 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 due pieghe a quattro, 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 due pieghe a quattro. Far riposare mezz’ora in frigorifero e lavorare. Prima di 

cuocere far riposare un’ulteriore ora. Cuocere a 200°C-210°C a valvola chiusa per i primi tre minuti poi 

aperta fino a fine cottura. 
 

PASTA SFOGLIA AL POMODORO 
 

 Farina Sfoglia Besozzi     g 1250 

 Sale       g     30 

 Malto       g     15 

 Acqua       g   500 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g   160  

 Doppio concentrato  di pomodoro   g   150 
 

Burro per incasso:  

 Burro Corman Express 82% m.g. - placche  g 1000 
 

Impastare in maniera grossolana per 3 minuti tutti gli ingredienti. Far riposare un’ora in frigorifero, quindi 

10 minuti prima tirare fuori dal frigo il burro, appiattirlo in sfogliatrice, inserirlo al centro del pastello 

(riposato e precedentemente allargato), quindi dare due pieghe a quattro e far riposare in frigo per 

tutta la notte. L’indomani dare le ultime due pieghe due pieghe a quattro. Far riposare mezz’ora in frigo 

e lavorare. Prima di cuocere far riposare un’ulteriore ora. Cottura: 200°C. 
 

Mousse allo Stracchino 

 Stracchino      g   300 

 Ricotta       g   200 

 Pecorino grattugiato     g     30 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   150 

 Gelatina animale “oro”    g     10 

 Acqua per idratare la gelatina   g     30 
 

Mescolare con l’aiuto di una planetaria attrezzata con la foglia i tre formaggi, versare la gelatina sciolta 

e in ultimo la panna montata a lucido. 
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PASTA SFOGLIA AGLI SPINACI 

 

 Farina Sfoglia Besozzi     g 1250 

 Sale       g     30 

 Malto       g     15 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   300 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     60  

 Spinaci lessati e frullati    g   250 

 

Burro per incasso:  

 Burro Corman Express 82% m.g. - placche  g 1000 

 

Impastare in maniera grossolana per 3 minuti tutti gli ingredienti. Far riposare un’ora in frigorifero, 

quindi 10 minuti prima tirare fuori dal frigo il burro, appiattirlo in sfogliatrice, inserirlo al centro del 

pastello (riposato e precedentemente allargato), quindi dare due pieghe a quattro e far riposare 

in frigo per tutta la notte. L’indomani dare le ultime due pieghe due pieghe a quattro. Far riposare 

mezz’ora in frigo e lavorare. Prima di cuocere riposare un’ulteriore ora. Cottura: 200°C. 

 

Mousse al Gorgonzola 

 Gorgonzola      g   400   

 Mascarpone       g   400 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   150 

 Gelatina animale “oro”    g     20 

 Acqua per idratare la gelatina   g     60   

 Basilico, sale,pepe 

 Parmigiano grattugiato    g   200 

 

Montare in planetaria attrezzata con foglia mascarpone e gorgonzola, aggiungere il parmigiano, 

aggiustare con sale, pepe e basilico tritato, versare la panna liquida e la gelatina sciolta. Colare in 

stampi flexipan e abbattere di temperatura. 
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PASTA SFOGLIA AL NERO DI SEPPIA 

 

 Farina Sfoglia Besozzi     g 1250 

 Sale       g     30 

 Malto       g     15 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   600 

 Nero di seppia     g   150 

 

Burro per incasso:  

 Burro Corman Express 82% m.g. - placche  g 1000 

 

Impastare in maniera grossolana per 3 minuti tutti gli ingredienti. Far riposare un’ora in frigorifero, 

quindi 10 minuti prima tirare fuori dal frigo il burro, appiattirlo in sfogliatrice, inserirlo al centro del 

pastello (riposato e precedentemente allargato), quindi dare due pieghe a quattro e far riposare 

in frigo per tutta la notte. L’indomani dare le ultime due pieghe due pieghe a quattro. Far riposare 

mezz’ora in frigo e lavorare. Prima di cuocere riposare un’ulteriore ora. Cottura: 200°C. 

 

Mousse al Salmone 

 Burro Liquido Corman 99,9% mg   g   160  

 Cipolla rossa di Tropea    g   200 

 Salmone a filetti     g   700 

 Sale       g     10   

 Brandy       g     40 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   300 

 Ricotta       g   200 

 Ketchup      g     60 

 Panna       g   300 

 Gelatina animale “oro”    g     24 

 Acqua per idratare la gelatina   g     72 

 

Pelare e affettare la cipolla, soffriggerla nel burro liquido, quindi aggiungere il salmone a filetti e 

cuocere per qualche minuto, fiammeggiare con brandy, quindi mixare il tutto fino a renderlo 

omogeneo. Raffreddare. Montare il burro tradizionale da solo in planetaria con la foglia, 

aggiungere ricotta, ketchup e salmone saltato in padella e mixato. Sciogliere la gelatina e 

incorporare alla massa. Montare la panna a lucido e unire al composto. Versare in stampi flexipan 

e abbattere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         RICETTE  

A cura di Giambattista Montanari, Tecnico Corman Italia 
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#Corman Italia 

PASTA SFOGLIA ALLA PANNA E AGLIO 

 

 Farina Sfoglia Besozzi     g 1250 

 Sale       g     30 

 Malto       g     15 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   300 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     60  

 Acqua       g   200 

 Spicchi d’aglio     n       6 

 

Burro per incasso:  

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - placche g 1000 

 

Soffriggere a fuoco lento e fino ad imbiondire l’aglio nel burro liquido, raffreddare il burro e levare 

l’aglio. Impastare in maniera grossolana per 3 minuti i primi 6 ingredienti. Far riposare un’ora in 

frigorifero, quindi 10 minuti prima prendere fuori dal frigo il burro appiattirlo in sfogliatrice, inserirlo al 

centro del pastello (riposato e precedentemente allargato), quindi dare due pieghe a quattro e 

far riposare in frigo per tutta la notte. L’indomani dare le ultime due pieghe a quattro. Far riposare 

mezz’ora in frigo e lavorare. Prima di cuocere riposare un’ulteriore ora. Cottura: 200°C. 

 

Mousse yogurt e zucchine 

 Ricotta       g   150 

 Mascarpone      g   150 

 Yogurt magro      g   150 

 Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g   100 

 Pistacchio tritato      g     50 

 Gelatina animale “oro”    g     10 

 Acqua per idratare la gelatina   g     30 

 Sale, pepe 

 

Montare in planetaria attrezzata con foglia, mascarpone, ricotta e yogurt, aggiustare con sale e 

pepe, versare la gelatina sciolta e incorporare la panna montata a lucido e i pistacchi tritati. 

Colare in stampi flexipan e abbattere di temperatura. 

 


