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BIGNÈ SUR DEL LAGO

PASTA BIGNÈ:
g      150       acqua
g      100       latte pastorizzato intero 
g       2,5       sale
g       2,5       zucchero
g      125       burro 82% 
g      150       farina W220
g      290       uova fresche intere

Procedimento: In una pentola far bollire l’acqua, il latte, il sale, lo zucchero ed il burro. Aggiungere la farina, 
abbassare la fiamma e girare fino a che la pasta non si stacca dal bordo. Versare il tutto nella bacinella di una 
planetaria con lo scudo e lasciar raffreddare leggermente in movimento. Aggiungere le uova poco alla volta. 
Lavorare fino a che l’impasto sarà lucido e ben amalgamato.
Con l’utilizzo di un sac a poche formare dei bignè su tappeto di silicone liscio e congelare. Cuocere per 15 m in 
a forno spento a 240°C e altri 7-8 minuti a 160°C a forno acceso per completare la cottura.

CREMA AL CIOCCOLATO SUR DEL LAGO 72%:
g      250       latte fresco intero
g        80       zucchero
g      100       tuorlo
g        15       naturalmente cremoso Agrimontana
g          1       sale
g        85       copertura Sur del Lago 72% Domori, Venezuela 

Procedimento: Bollire il latte. Miscelare lo zucchero con l’amido con una frusta ed aggiungere il tuorlo 
continuando a mescolare. Versare il latte bollente sul composto in più volte mescolando con una frusta. Cuocere 
la crema a 82°C e versarla sul cioccolato Domori frullando con un mixer ad immersione. Versare la crema in un 
contenitore e coprirla con pellicola a contatto. Farla raffreddare rapidamente in abbattitore a +4°C e conservarla 
in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

GLASSA AL CACAO:
g      190       acqua  
g      250       panna
g      100       destrosio
g      125       cacao aromatico 22-24% Domori
g      125       sciroppo di glucosio 42 DE
g      200       zucchero semolato
g        22       gelatina 180 bloom
g      110       acqua per gelatina
g      150       gelatina neutra 

Procedimento: Idratare la gelatina con l’acqua. Far bollire acqua, panna e zuccheri ed aggiungere il cacao 
Domori setacciato mescolando con una frusta. Cuocere a 103°C, aggiungere la gelatina, frullare con un mixer e 
setacciare con uno chinois. Far riposare una notte in frigo prima di utilizzare. Utilizzare a 30-32°C.
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CREMINO GIANDUIA E MANDARINO CANDITO

CREMINO ALLA NOCCIOLA PRALI NATA:
g      500       pralinato di Nocciola 60/40 Agrimontana
g      200       copertura Vidamà 38% latte Domori, Costa d’Avorio 
g        75       burro di cacao Agrimontana 
n          4       gocce olio essenziale mandarino 

Procedimento: Sciogliere separatamente la copertura ed il burro di cacao Agrimontana a 45 °C ed unire agli 
altri ingredienti frullando con un mixer ad immersione. Temperare a 23/24 °C ed utilizzare colando il prodotto.

STRATIFICAZIONE AL MANDARINO:
g      500       pasta mandarino Agrimontana  
g      125       destrosio
n          2       gocce olio essenziale mandarino  
g          4       alcool 95°

Procedimento: Mescolare insieme tutti gli ingredienti in planetaria con la foglia e stendere tra due fogli di carta 
da forno sottile 2 mm.

NOTE
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NOTE

GANACHE AL LAMPONE

GANACHE AL LAMPONE:
g      145       purea di lampone Agrimontana
g        25       sorbitolo 
g        60       sciroppo di glucosio 60 DE
g      400       copertura Vidamà 38% latte Domori, Costa d’Avorio
g          5       succo di limone 
g        27       burro anidro 
g        30       estratto cherry Marnier 50% vol.
g       q.b       copertura Arriba 62% Domori, Ecuador per realizzare i gusci in cioccolato

Procedimento: Fondere il cioccolato Domori a 42°C e miscelarlo al burro anidro. Scaldare la purea Agrimontana 
e lo sciroppo di glucosio a 35°C e sciogliervi all’interno il sorbitolo. Aggiungere poi l’estratto ed il succo di 
limone. Aggiungere il liquido gradualmente al cioccolato miscelando con una marisa e poi iniziare a frullare con 
un mixer la ganache fino a completare l’emulsione. Raffreddare poi a 29-30°C prima di dressare all’interno dei 
gusci cioccolato. Lasciar cristallizzare il tutto per 12 ore a 16°C prima della chiusura.
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NOTE

GELATINA DI MANDARINO

GELATINA DI MANDARINO:
g        50       zucchero
g      225       purea di Mandarino Agrimontana 
g      150       acqua
g      350       zucchero
g      175       glucosio 
g        10       acido citrico 1:1 
g        10       estratto grand Marnier 50°
g      150       mandarino a cubetti Agrimontana
g        10       pectina Agrimontana

PER LA GRANELLATURA:
g      200       isomalto in polvere
n          5       gocce olio essenziale mandarino 
n          5       gocce acido citrico 1:1

Procedimento: Scaldare acqua e purea di frutta a 40°C, aggiungere la pectina miscelata allo zucchero e 
successivamente lo sciroppo di glucosio. Far bollire fino ad arrivare a 73-74°Brix (circa 106°C), aggiungere 
l’acido citrico, mescolare bene con una marisa e colare immediatamente in un quadro di acciaio da 25x25 cm 
alto 1 cm. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente ed il giorno successivo tagliare.
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PIROTTINO CARAMELLO, ARACHIDE & ALBICOCCA

CREMOSO CIOCCOLATO E ARACHIDE:
g      130       latte fresco intero
g          4       gelatina 180 Bloom
g        20       acqua per gelatina 
g      190       copertura Golden Vidamà 42% latte Domori, Costa d’Avorio   
g      410       panna fresca 35%
g        55       tuorlo
g        55       zucchero
g        75       pasta arachide Agrimontana 
g          3       sale 

Procedimento: Idratare la gelatina. Mescolare con una frusta tuorlo e zucchero. Bollire panna e latte e versarlo in 
più volte su tuorlo e zucchero. Cuocere a 82°C e versare su cioccolato Domori e pasta di arachide Agrimontana 
in più volte, creando un emulsione. Aggiungere sale e gelatina continuando ad emulsionare con un mixer ad 
immersione. Lasciar cristallizzare in frigo per 12 ore prima di utilizzare.

CARAMELLO MOU:
g      285       zucchero 
g      100       destrosio
g      430       panna
g        90       sciroppo di glucosio 
g          1       bicarbonato di sodio  
g      100       burro fresco 82% 

Procedimento: Scaldare insieme panna, sciroppo di glucosio e bicarbonato di sodio a 95°C. Caramellare 
zucchero e destrosio a secco fino a raggiungere un colore nocciola dorato. Decuocere gli zuccheri con i liquidi 
bollenti e cuocere poi a 110°C. Versare in una caraffa ed aggiungere il burro freddo a cubetti frullando con un 
mixer ad immersione.

PAN DI SPAGNA SUR DEL LAGO 100%:
g      309       uova intere
g      155       saccarosio (per le uova intere) 
g        36       miele Italiano di Acacia Agrimontana
g        18       cacao aromatico in polvere 10/12 Domori 
g        89       panna 35%
g      107       mandorle in polvere
g          2       albume in polvere 
g        42       massa Sur del Lago 100% Domori, Venezuela 
g      119       farina di frumento w 160
g        18       fecola di patate
g      190       albume d’uovo
g      116       saccarosio (per l’albume)

Procedimento: All’interno della bacinella di una planetaria con la frusta, montare le uova intere scaldate a 
25°C con la prima parte di zucchero ed il miele d’Acacia Agrimontana. Fondere la massa di cacao Sur de Lago 
Domori a 50 °C. Scaldare la panna a 50 °C e versarla sulla massa di cacao in 3-4 volte girando prima con una 
marisa e poi frullando con un mixer ad immersione. Setacciare cacao e farina insieme 2 volte ed aggiungervi le 
mandorle in polvere. Montare poi l’albume con la seconda parte di zucchero e l’albume in polvere. Miscelare 
insieme le due masse montate con l’aiuto di una marisa ed aggiungere poco per volta le polveri. Prelevare una 
piccola parte di massa montata ed aggiungerla all’emulsione di massa di cacao e panna. Unire infine il tutto 
miscelando delicatamente con una marisa. Stendere all’interno degli stampi in silicone e cuocere a 200°C per 8 
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NOTE

minuti con valvola metà aperta. Una volta cotti, togliere dalle teglie da cottura e posizionare sul tavolo per farli 
raffreddare più velocemente.

Ingredienti per la finitura:
Arachidi salate
Abrigel Agrimontana (gelatina neutra a caldo)
Albicocche a cubetti Agrimontana
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PROFUMO ESOTICO

FROLLA FRIABILE:
g      500       farina
g        75       uova
g      250       burro 
g      225       zucchero a velo
g       2,5       sale

Procedimento: Nella bacinella di una planetaria, con lo scudo, lavorare il burro con lo zucchero. Sciogliere sale 
e aromi nelle uova ed aggiungere poco per volta senza montare. Quando la massa sarà uniforme aggiungere la 
farina setacciata. Lavorare poco, fino a che l’impasto si sarà amalgamato.
Conservare in frigorifero per 12 ore coperta da pellicola. Stendere la pasta a 2,5 mm di spessore. Con l’aiuto di 
un coppa pasta di acciaio, ritagliare dei dischi che serviranno come base della monoporzione.
Cuocere per 20-25 minuti a 160°C.

MERINGA ITALIANA SPECIALE:
g      105       glucosio atomizzato
g        70       destrosio
g        90       isomalto 
g        70       acqua
g      175       albume 

Procedimento: Cuocere acqua, destrosio, isomalto e glucodry a 121°C e versare sull’albume liquido mescolando 
con una frusta. Montare poi in planetaria fino ad ottenere la classica consistenza di una meringa.

MOUSSE AL COCCO:
g      217       purea di cocco 
g          5       pasta di cocco Agrimontana
g      117       meringa italiana speciale
g      200       panna semi montata 
g          6       gelatina
g        30       acqua per gelatina 

Procedimento: Fondere la gelatina ed unire alla frutta ed alla pasta di cocco Agrimontana scaldata a 35°C. 
Versare in 5-6 volte la frutta sulla meringa mescolando con la marisa delicatamente (temperatura meringa 
21°C). Alleggerire la base di meringa e frutta a 30°C con la panna semimontata.

GLASSA LUCIDA:
g      125       acqua 
g      250       zucchero
g      250       glucosio
g        16       gelatina 180 bloom 
g        80       acqua per gelatina
g      155       latte condensato 
g      115       burro di cacao Agrimontana
g          2       colore bianco in polvere idrosolubile 
g          2       pasta vaniglia bourbon Agrimontana

Procedimento: Bollire acqua, zucchero e sciroppo di glucosio e versare sul resto degli ingredienti emulsionando 
con un mixer ad immersione. Raffreddare, lasciar cristallizzare per 12 ore a +4°C. Utilizzare a 30°C. 



9

NOTE

GANACHE AL MANGO E PASSION FRUIT:
g      190       purea di mango Agrimontana 
g        40       acqua naturale
g        90       sciroppo di glucosio 60DE
g        40       purea di frutto della passione Agrimontana 
g      550       copertura bianco 35% latte Domori 
g        50       burro fresco 82% 

Procedimento: Fondere cioccolato Domori e unirlo assieme al burro. Scaldare la purea di mango Agrimontana 
con glucosio, acqua e passion fruit a 35°C. Aggiungere il liquido al cioccolato mescolando prima con una marisa 
e poi con un mixer ad immersione.
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