
“SEMIFREDDI PRIMAVERILI SECONDO AGRIMONTANA”

APPUNTI
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Procedimento:

Cuocere i primi 3 ingredienti elencati a 103°C, unire il latte condensato e riportare a bollore, raffreddare a 60°C e 

unire gli ultimi 3 ingredienti, emulsionare con un minipimer senza incorporare bolle d’aria.

Conservare in frigo in un contenitore ermetico.

Emulsionare prima di glassare senza incorporare bolle d’aria.

BASE MERINGA ALL’ITALIANA A FREDDO

Albumi pastorizzati

Base semifreddo Agrimontana

200 g

450 g

BASE SEMIFREDDO

Tuorli pastorizzati 

Base semifreddo Agrimontana  

BASI

200 g

450 g

Acqua

Zucchero semolato

Destrosio

Latte condensato “70°B”

Gelatina in fogli

Burro di cacao “deodorato”

Biossido di titanio

GLASSA BIANCA

250 g

300 g

200 g

250 g

18 g

140 g

5 g
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Burro 82% m.g

Zucchero a velo

Sale fi no

Tuorlo pastorizzato

Farina di mandorla

Farina 00 

Cacao 

360 g

270 g

6 g

150 g

90 g

670 g

35 g

Procedimento:

Procedere ad una prima miscela con il burro in pomata (25°C), il sale fi no, lo zucchero a velo, la farina di 

mandorle, le uova. Attenzione a non montare.

Non appena la miscela è omogenea, aggiungere la farina e il cacao setacciati insieme, in maniera rapida.

Conservare nel frigorifero per qualche ora prima di stendere.  Stendere i fogli di Frolla a 3 mm e coppare.

Cuocere nel forno a 155°C con valvola aperta, per 18 minuti.

APPUNTIFROLLA AL CACAO

Burro 82% m.g 

Zucchero a velo 

Sale fi no

Tuorlo pastorizzato

Polvere di mandorle

Farina 00

Procedimento:

Procedere ad una prima miscela con il burro in pomata (25°C), il sale fi no ed il limone, lo zucchero a velo, la farina di 

mandorle, le uova. Attenzione a non montare.

Non appena la miscela è omogenea, aggiungere la farina, in maniera rapida.

Conservare nel frigorifero per qualche ora prima di stendere.  Stendere i fogli di Frolla a 3 mm e coppare.

Cuocere nel forno a 155°C con valvola aperta, per 18 minuti.

APPUNTIFROLLA MANDORLA

360 g

270 g

6 g

150 g

90 g

700 g
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Zucchero

Glucosio

Panna

Bacche di vaniglia

Cioccolato al latte

Fogli di gelatina ammorbidita in acqua fredda

Succo di limone

525 g 

405 g 

600 g 

N° 2 

150 g 

30 g 

1 g 

Procedimento:

In una pentola possibilmente di rame, mettere prima il glucosio e sopra lo zucchero, mescolare ogni tanto con 

un cucchiaio di legno. Quando il composto ha un bel colore nocciola scuro, si decuoce aggiungendo la panna, la 

vaniglia, il limone e il cioccolato tagliato a pezzettini. Si mescola fi no quando rimane un composto cremoso e 

omogeneo, s’incorpora la gelatina, si mescola e si fi ltra. Si utilizza a 30°C.

APPUNTIGLASSA AL CARAMELLO

Mandorle in polvere

Zucchero

Uova intere pastorizzate

Bacche di vaniglia

Albume d’uova pastorizzato

Albume liofi lizzato

Zucchero

Farina “setacciata” 00

Procedimento:

Montare le uova con lo zucchero e le mandorle in polvere. Montare gli albumi a neve con lo zucchero.

Amalgamare la farina nelle uova montate e incorporare delicatamente gli albumi montati.

Mettere la massa in anelli alti cm 4 fi no a 2/3 dell’altezza, cottura 190°C per 20 minuti, oppure stendere negli appositi 

stampi alti cm1 il pan di Spagna appoggiati su carta da forno. Cottura 240°C per 3 minuti.

APPUNTIPAN DI SPAGNA ALLA VANIGLIA

190 g

150 g

250 g

N° 2 

170 g

5 g

50 g

50g
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Liquore a 55°

Sciroppo 30°BE*  “freddo“

100 g

230 g

Procedimento:

Unire il liquore allo sciroppo FREDDO e mescolare.

APPUNTIBAGNA BASE

Mandorle in polvere

Zucchero

Uova intere pastorizzate

Bacche di vaniglia

Albume d’uova pastorizzato

Albume liofi lizzato

Zucchero

Farina “setacciata” 00

Cacao

Procedimento:

Montare le uova con lo zucchero, la vaniglia e le mandorle in polvere.

Montare gli albumi a neve con lo zucchero. Setacciare le farine e il cacao.  Amalgamare 1/3 di albume nelle uova 

montate e incorporare delicatamente le farine, per ultimo unire l’altra parte di albumi. Stendere la massa nei fogli di 

silpat ad un’altezza di 5 mm.  Cottura 240°C per 3-4 minuti.

APPUNTIPAN DI SPAGNA AL CACAO

190 g

150 g

250 g

N° 2 

170 g

5 g

50 g

25 g

25 g

*SCIROPPO 30°BE  

Acqua

Zucchero

100 g

130 g

Procedimento:

Bollire l’acqua con lo zucchero.
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Panna

Cioccolato fondente Morogoro

Zucchero

600 g

180 g

120 g

Procedimento:

Portare la panna e lo zucchero a 40° e unirla al cioccolato sciolto, mixare con l’aiuto di un mixer ad 

immersione, raffreddare in frigo per 12 ore, poi montare. Formare dei cordoncini con la bocchetta rigata e 

congelarli, una volta freddi chablonare con cioccolato e burro di cacao, proporzione 1-1.

APPUNTICHANTILLY AL CIOCCOLATO FONDENTE

Albume pastorizzato

Zucchero

Zucchero

Procedimento:

Montare l’albume e la prima parte di zucchero, appena raggiunge una bella consistenza aggiungere il restante 

zucchero a pioggia miscelando in prima velocità.

Formare dei dischetti fi ni di base per le semisfere e delle piccole meringette per decorare.

Cuocere a 100°C in forno per 2h.

APPUNTIMERINGA FRANCESE PER DISCHETTI, FONDI

500 g

350 g

750 g

Procedere ad una prima miscela con il burro in pomata (25°C), il sale fi no, lo zucchero a velo, la farina mandorle, le 

uova. Attenzione a non montare.

Non appena la miscela è omogenea, aggiungere la farina, in maniera rapida.

Conservare nel frigorifero per qualche ora prima di stendere.

Stendere i fogli di Frolla a 3 mm e congelare.

Foderare le torte e lasciar riposare per mezz’ora nel frigorifero.

Cuocere nel forno a 155°C con valvola aperta, fi no a quando la pasta abbia ottenuto un bel colore bruno chiaro.
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COMPOSIZIONE:

• Semifreddo al miele di acacia

• Farcitura di lamponi

• Base meringa

APPUNTISEMIFREDDO AL MIELE E LAMPONI

Albume pastorizzato

Miele - Cuocere a 120°C versare a fi lo 
sugli albumi e montare a neve

Base semifreddo

Panna montata

Procedimento:

Miscelare le due masse delicatamente, cosi pure la panna montata.

SEMIFREDDO AL MIELE DI ACACIA

180 g

200 g

280 g

1000 g

FARCITURA AI LAMPONI

Confettura lamponi 500 g
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COMPOSIZIONE:

• Pan di spagna al cioccolato

• Semifreddo al torroncino 

• Albicocche CANDITE a pezzi

• GLASSA ARRIBA

APPUNTI
SEMIFREDDO AL TORRONCINO ALBICOCCHE
E CIOCCOLATO

Base semifreddo

Panna montata

Base meringa italiana a freddo

Torroncino in pezzi

Albicocche candite

Glassa al cioccolato arriba

SEMIFREDDO AL TORRONCINO

400 g

600 g

700 g

250 g

1000 g

1000 g
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COMPOSIZIONE:

• Pan di spagna alla vaniglia

• Bagna alla vaniglia

• Semifreddo alla noce

• Stracciatella ai fi chi 

• Grue di cioccolato

APPUNTISEMIFREDDO ALLA NOCE  E FICHI

Base meringa italiana

Panna montata

Pasta noce

SEMIFREDDO BIANCO ALLA PANNA E VANIGLIA

340 g

660 g

160 g

Stracciatella ai fi chi

Grue di cacao

1000 g

300 g

Procedimento:

Miscelare la meringa italiana con la pasta alla noce, quindi alleggerire con la panna montata. 
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COMPOSIZIONE:

• Pan di spagna 

• Semifreddo al cioccolato Morogoro

• Semifreddo alla nocciola

• Granella di nocciole

• Glassa caramello

APPUNTICIOCCOLATO ALLA NOCCIOLA

Cioccolato Morogoro

Base semifreddo

Panna

SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO

200 g

350 g

450 g

Procedimento:

Sciogliere il cioccolato, aggiungervi una parte di panna montata poi la base semifreddo ed infi ne il resto della panna. 

Pasta nocciola

Base semifreddo

Meringa italiana

Panna montata

SEMIFREDDO ALLA NOCCIOLA

200 g

194 g

194 g

412 g

Procedimento:

Aggiungere un po’ di panna alla pasta di nocciola, poi la base semifreddo, la meringa ed infi ne la panna rimanente.

APPUNTI
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COMPOSIZIONE:

• Glassa alla liquirizia

• Frolla al cacao

• Semifreddo alla liquirizia

• Semifreddo alla gianduia

APPUNTISEMIFREDDO ALLA LIQUIRIZIA  E GIANDUIA

Base semifreddo

Panna montata

Pasta liquirizia

Panna liquida

SEMIFREDDO ALLA LIQUIRIZIA

375 g

600 g

20 g

20 g

Procedimento:

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

montata. 

Cioccolato fondente Morogoro

Pasta nocciola

Base semifreddo 

Meringa italiana 

Panna montata

SEMIFREDDO AL GIANDUIA

80 g

80 g

194 g

194 g

452 g

Procedimento:

Aggiungere un po’ di panna alla pasta di nocciola e al cioccolato sciolto, poi la base semifreddo, la meringa ed infi ne la 

panna rimanente.

APPUNTI
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COMPOSIZIONE:

• Semifreddo alla mandorla

• Semifreddo al mango e lime

• Glassa bianca

• Frolla alla mandorla

APPUNTIMANDORLA E MANGO LIME

Pasta mandorla amara

Latte intero fresco 

Panna montata

Meringa italiana

Mandorle a fi letti

SEMIFREDDO ALLA MANDORLA

160 g

40 g

610 g

190 g

200 g

Procedimento:

Alleggerire la pasta di mandorla amara con la meringa italiana ed in fi ne la panna montata.

Polpa di mango

Panna montata

Meringa italiana

Buccia di lime

SEMIFREDDO AL MANGO E LIME

300 g

410 g

290 g

N° 2

Procedimento:

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

APPUNTI
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APPUNTIBICCHIERINI

Base semifreddo

Panna montata

Pasta zabaione 

Panna liquida 

SEMIFREDDO  ALLO ZABAIONE

375 g

600 g

40 g

20 g

Procedimento:

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

montata. 

Base semifreddo 

Panna montata

Pasta caramello 

Panna liquida

SEMIFREDDO  AL CARAMELLO

375 g

600 g

40 g

20 g

Procedimento:

Scaldare i 20 gr di panna, aggiungere la pasta caramello, incorporare il tutto alla base semifreddo e aggiungere la 

panna montata. 

APPUNTI


