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COLAZIONE MODERNA: 

 
 Croissant francese 

 Pain au chocolat moderno 

 Croissant bi color 

 Cornetto allo yogurt 

 Cornetto classico all’italiana 

 Emisfero alla fragola 

 Cappelletto maculato riso, mascarpone e noci 

 Croi tatin 

 La contadina  

 Il bauletto  

 Danese al grano cotto 

 Krapfen al forno 

 Aftereight 

 Il tropicale 

 

PASTA SFOGLIA 

 
 Millefogli al profumo di lime 
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COLAZIONE 
 

CORNETTO CLASSICO 

 

1. Pre-Impasto 

 Farina 00 320 w p/l 0,50    g   620 

 Lievito di birra     g     18 

 Acqua      g   310 

 

2. Impasto            

 Zucchero semolato     g   350 

 Zucchero invertito     g     40 

 Estratto di Malto diastasico 5000 UP  g     20    

 Latte intero      g   230 

 Tuorli       g   310 

 

 Farina 00 320 w p/l 0,50    g 1240 

 Lievito di birra     g     45 

 Sale        g     30 

 Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi g   310 

 Vaniglia       g       4 

 

Burro per incasso:  

 Burro Express Corman 82% mg placche  g 1000  

 

Fare un pre-impasto, con gli ingredienti elencati al punto 1 quindi metterlo a lievitare a 

22°C per circa 240 minuti. Successivamente impastare zucchero, tuorli, e latte. 

Aggiungere la restante farina col resto del lievito, il pre-impasto e il sale avendo cura di 

mettere il burro per ultimo miscelato assieme alla vaniglia. Far puntare a temperatura 

ambiente per 30/60 minuti (l’impasto deve essere andato in parte in forza, sinonimo di una 

fermentazione avviata), raffreddare una notte in frigorifero (0°  +4°C). Il giorno 

successivo laminare dando una piega a quattro e una a tre, quindi formare, lievitare a 

27°C e cuocere a 180°C per 18 minuti di cui i primi 15 a v.c. 
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CROISSANT  

 

1. Poolish 

 Farina 00 320 w p/l 0,50    g 1320   

 Acqua      g 1320  

 Lievito di birra     g     26  

   

2. Impasto        

 Farina 00 320 w p/l 0,50    g 1980  

 Lievito di birra     g     80    

 Latte freddo      g   450   

 Zucchero      g   400  

 Estratto di Malto diastasico 5000 UP  g     65  

 Sale       g     80  

 Burro Corman Noisette 98% mg   g   270  

 

Burro piatto per incasso:  

 Burro Express Corman 82% mg placche  g 2000  

 

Preparare un poolish con gli ingredienti elencati sopra, mettere in un recipiente adatto, 

coprire con un telo o pellicola e lasciar lievitare per 180 minuti a 20°C. Una volta pronto il 

poolish aggiungere farina, restante lievito, latte e zucchero ed iniziare ad impastare, 

continuare per 5 minuti quindi versare il sale e per ultimo il burro. Terminato l’impasto, che 

dovrà avere una temperatura di circa 22°C avvolgere in un telo di plastica e mettere 

subito in frigorifero per una notte (0°  +4°C) . Il giorno successivo togliere dal frigorifero il 

burro in placche almeno 30 minuti prima e laminare a 8 mm di spessore, quindi 

incorporare nella pasta e dare una piega da quattro e una da tre. Mettere in frigorifero a 

4°C per 15/20 minuti, laminare a 2,8 mm di spessore e formare. Mettere in cella a lievitare 

a 27°C per un paio d’ore e cuocere a 180°C per 18 minuti. 

 

PASTA CROISSANT AL CIOCCOLATO 
 

1. Poolish 

 Farina w 320 p/l 0,50    g   400   

 Acqua      g   400   

 Lievito di birra     g     10    

 

2. Impasto           

 Zucchero      g   110  

 Latte intero      g   100  

 Farina w 320 p/l 0,50    g   540  
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 Cacao amaro     g     60  

 Lievito di birra     g     20    

 Estratto di Malto diastasico 5000 up  g     20    

 Sale       g     25  

 Burro tradizionale Corman 82% mg blocchi g   100  

 Cioccolato fondente all’55%    g     80 

 

 

Preparare un poolish con gli ingredienti elencati sopra, mettere in un recipiente adatto, 

coprire con un telo o pellicola e e lasciare fermentare fino al collasso (tempo di 

fermentazione a 22°C: 180 minuti). Una volta pronto il poolish sciogliere zucchero e latte, 

aggiungere farina, restante lievito e iniziare ad impastare, continuare per 5 minuti quindi 

versare il sale e per ultimo il burro. Terminato l’impasto, che dovrà avere una temperatura 

di circa 22°C avvolgere in un telo di plastica e mettere subito in frigorifero per una notte 

(0°  +4°C).  

 

CROISSANT AL LAMPONE 
 

1. Poolish 

 Farina w 320 p/l 0,50    g   400 

 Latte intero      g   150 

 Purea di lampone     g   350  

 Lievito di birra     g     10  

  

2. Impasto           

 Purea di lampone     g   100   

 Zucchero      g     90  

 Lampone disidratato    g     30 

 Farina w 320 p/l 0,50    g   600 

 Lievito di birra     g     20 

 Sale       g     25 

 Burro tradizionale Corman 82% mg blocchi g   100  

 

Preparare un poolish con gli ingredienti elencati sopra, mettere in un recipiente adatto, 

coprire con un telo o pellicola e lasciar lievitare per 180 minuti a 20°C. Una volta pronto il 

poolish sciogliere lampone, zucchero, e lampone disidratato, aggiungere farina, restante 

lievito e iniziare ad impastare, continuare per 5 minuti quindi aggiungere sale e burro a 

cubetti. Terminato l’impasto, che dovrà avere una temperatura di circa 22°C avvolgere in 

un telo di plastica e mettere subito in frigorifero per una notte (0°  +4°C) 
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CORNETTO ALLO YOGURT 

 

1. Pre-Impasto 

 Farina 00 320 w p/l 0,50    g   300 

 Lievito di birra     g     5 

 Acqua      g   150 

 

2. Impasto            

 Tuorli       g     90 

 Zucchero      g   150 

 Yogurt magro 0,1% mg    g   250 

 

 Farina sfoglia                            g   475 

 Lievito di birra     g     25 

 Sale        g     15 

 

 Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi g     40 

 

Burro per incasso:  

 Burro Express Corman placche 82% mg  g   500 

 

Fare un pre-impasto, con gli ingredienti elencati al punto 1 quindi metterlo a lievitare a 

22°C per circa 90 minuti, comunque fino a raddoppiare di volume. Una volta pronto il pre 

impasto fare uno sciroppo con tuorli, zucchero e yogurt. Aggiungere la farina, preimpasto 

e lievito, continuare per qualche minuto quindi versare il sale e per ultimo il burro per 

impasto. Far puntare, mettere in frigo per una notte (0°  +4°C). Il giorno successivo 

laminare con Burro in placche dando tre pieghe  da tre consecutive, mettere in frigorifero 

per 30 minuti quindi stendere e formare. Lievitare a 27°C. Cottura: 180°C per 20 minuti. 
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APPLICAZIONI 
 

EMISFERO ALLA FRAGOLA 

 

 Latte intero      g     85 

 Purea BIO di fragola Passolongo   g   200 

 Zucchero semolato     g     90 

 Tuorlo       g     30 

 Fecola       g       8 

 Amido di riso      g     12 

 

Mettere in un recipiente latte, fragola e mettere a bollire. Preparare la pastella 

mescolando a secco zucchero e fecola, aggiungere una parte di liquidi, tuorlo e 

mescolare accuratamente. Una volta che i liquidi bollono versare lentamente sulla 

pastella, rimettere sul fuoco e portare a bollore, quindi spegnere, colare in stampi flexipan 

e surgelare, prima dell’uso. Conservare a -18°C 

 

Laminare la pasta danese a 4 mm di spessore tagliare delle strisce di pasta lunghe 23 e 

larghe 3. Posizionare il disco congelato alla base della striscia e arrotolare, posizionare 

dentro uno stampo da tartelletta diametro 10 cm, mettere a lievitare a 27°C per 180 

minuti circa. Cuocere a 180°C per 16 minuti  

 

CAPPELLETTO MACULATO RISO, MASCARPONE E NOCI 

 

 Riso vialone nano     g   100 

 Latte intero      g   400 

 Zucchero      g   150 

 Burro Corman Noisette 98% mg   g   100  

 Mascarpone fresco     g   150 

 Marsala secco     g     30 

 Rottame di noci     g   100 

 

Mettere a bollire il riso con acqua, una volta raggiunto il bollore, scolare l’acqua versare il 

latte e continuare fino a metà cottura. Aggiungere prima lo zucchero e dopo 10 minuti 

burro e mascarpone. Continuare fino ad asciugare il riso. Raffreddare e incorporare 

marsala e noci 

 

Laminare la pasta a 2,5 mm di spessore e tagliarla in quadrati di misura 10x10. Al centro 

fare uno spuntone con il composto noci e mascarpone, chiudere una prima volta a 

triangolo, e poi dare la classica forma del cappelletto, quindi mettere a lievitare a 27°C 

per tre ore, lucidare con uovo, cospargere di zucchero e cuocere a 180°C per 16 minuti. 
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CROITATIN 

 

 Mele a cubetti     g 1200 

 Miele d’acacia     g   160 

 Panna Selection Corman 35,1% mg  g   280 

 

Mettere in una padella, possibilmente antiaderente il miele e mettere su una fonte di 

calore, induzione o gas. Caramellare a secco, quindi decuocere con panna calda. 

Aggiungere le mele tagliate a cubetti e asciugare. Colare in stampi flexipan da 10 cm di 

diametro, cospargere con zucchero di canna e un riccio di burro. Cuocere a 160°C per 

18 minuti, surgelare. 

 

Laminare la pasta croissant a 3 mm di spessore e stampare dei dischi di 10 cm di 

diametro. Prendere il tappeto flexipan con le mele caramellate adagiarvi sopra un disco 

di pasta croissant e mettere a lievitare a 27°C. Una volta pronti, mettere in forno e 

cuocere a 175°C per 18 minuti a vc. 

 

LA CONTADINA (pere e cioccolato) 

 

 Purea BIO di pera Passolongo   g   285 

 Zucchero semolato     g     95 

 Amido di riso      g     12 

 

Mescolare accuratamente tutti gli ingredienti e cuocere sino a raggiungere il bollore. 

Versare in stampi a semisfera, surgelare 

 

Laminare la pasta a 2 mm di spessore coppare 30 dischi di pasta diametro 10 cm. 

Stenderne 15 e lucidare con uovo, posizionare al centro la cupoletta di pera e richiudere 

con il secondo disco di pasta. Mettere a lievitare a 27°C per 180 minuti circa, e una volta 

pronti lucidare la superfice con la miscela per cottura, attaccare un disco di frolla 

diametro 6 cm e andare in cottura a 180°C per 16 minuti ca. una volta cotti e raffreddati 

decorare con disco di cioccolato. 
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DANESE AL GRANO COTTO 

 

 Grano cotto      g   350 

 Zucchero      g     50 

 Latte intero      g   100 

 Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi g     50 

 Scorza di limone grattugiata   g       6 

 Cannella in polvere     g       4 

 

Versate in una casseruola grano cotto, zucchero, latte, burro e scorza grattugiata di 

limone, lasciar cuocere a fuoco medio per 10 minuti, mescolando di tanto in tanto fino ad 

ottenere un composto cremoso, quindi spegnere e abbattere di temperatura, prima 

dell’uso. 

 

Laminare la pasta danese a 2,8 mm di spessore e tagliare dei triangoli 10x21 Formare uno 

spuntone di grano cotto al centro, ripiegare le punte della base del triangolo al centro, 

quindi ripiegare due volte su se stesso. Lucidare la parte superficiale e mettere a lievitare 

a 27°C per due/tre ore. Lucidare una seconda volta e cuocere a 175°C per 18 minuti a 

vc. Una volta cotta lucidare con gelatina all’albicocca e decorare con granella di 

pistacchio. 

 

IL TROPICALE  

 

 Latte intero      g   135 

 Polpa di ananas     g   220 

 Zucchero semolato     g     60 

 Tuorlo       g     60 

 Fecola       g     35 

 

Mettere in un recipiente latte, polpa di ananas e mettere a bollire. Preparare la pastella 

mescolando a secco zucchero e fecola, aggiungere una parte di polpa di mango, tuorlo 

e mescolare accuratamente. Una volta che i liquidi bollono versare lentamente sulla 

pastella, rimettere sul fuoco e portare a bollore, continuare a cuocere per 1 minuto, 

quindi spegnere e abbattere di temperatura, prima dell’uso. 

 

Laminare la pasta danese a 2,6 mm di spessore tagliare in base alla forma da realizzare, 

posare in teglia e mettere a lievitare a 26°C per 180 minuti circa. Mettere il ripieno al 

centro e aggiungere massa al cocco 
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AFTER EIGHT  

 

 Latte intero      g   440 

 Panna Selection Corman 35,1% mg  g   140 

 Zucchero      g     40 

 Tuorlo       g     40 

 Foglie di menta fresca    g     10 

 Fecola di patate     g     40 

 Amido di riso      g     20 

 Cacao in polvere     g     30 

 

Mettere in un recipiente latte, panna e menta, mettere a bollire. Coprire e lasciare in 

infusione per un’ora. Colare il tutto e riportare a bollore. Preparare la pastella mescolando 

a secco zucchero, cacao e fecola, aggiungere una parte dei liquidi messi a bollire, tuorlo 

e mescolare accuratamente. Una volta che i liquidi bollono versare lentamente sulla 

pastella, rimettere sul fuoco e portare a bollore, continuare a cuocere per 1 minuto, 

quindi spegnere e abbattere di temperatura, prima dell’uso. 

 

Laminare a 2,8 mm di spessore e tagliare dei quadrati di pasta della misura di 10x10 

formare con il sac a poche uno spuntone di crema da forno al cacao e richiudere a 

triangolo. Lucidare con una miscela di uovo e panna 50/50 e mettere a lievitare a 26° per 

due ore. Lucidare una seconda volta, mettere un dischetto di cioccolato fondente nella 

punta del triangolo e infornare a 180°C per 18 minuti a vc 

 

KRAPFEN Al FORNO 

  

 Lievito di birra     g     20   

 Latte       g   550 

 Farina 220-240W P/L 0,5    g 1000   

 Tuorlo       g   120   

 Zucchero      g     65   

 Sale       g     16   

 Burro tradizionale Corman 82% mg blocchi g   250   

 Arancio – limone – vaniglia 

 

Fare una biga liquida con lievito e latte far riposare 40 minuti, cmq fino al raddoppio 

quindi impastare avendo l’accortezza di mettere il burro alla fine, si fa puntare, si 

raffredda e si mette una notte a +4°. Il giorno dopo si spezza (50-60gr.) si arrotola, si lievita 

e si frigge a 175°/185°C 
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IL BAULETTO dose per circa 50 pezzi 

 

1. Poolish alla fava di tonka 

 Farina w 320 p/l 0,50    g   250 

 Lievito di birra     g     10 

 Latte intero      g   275 

 Fava di tonka     g       3 

 Bacca di vaniglia     g       2 

 

2. Impasto            

 Latte fresco intero     g   250 

 Uova intere      g   300 

 Zucchero semolato     g   150 

 

 Farina w 280-300 p/l 0,50    g 1000 

 Lievito di birra     g     15  

 

 Sale fino      g     18 

 Pasta d’arancia candita    g   100 

 Burro tradizionale Corman blocchi 82% mg g   300 

 Cioccolato avorio in gocce   g   200 

 Fragoline di bosco semi candite   g   300 

 

Il giorno prima mettere la tonka grattugiata e la vaniglia in infusione nel latte, coprire con 

pellicola e riporre in frigorifero a maturare per 12/14 ore. Con il resto degli ingredienti del 

punto 1 preparare un poolish aromatizzato e lasciare lievitare a 22°C per circa quattro 

ore, comunque fino all’implosione del poolish. Una volta pronto mescolare latte fresco, 

zucchero e uova, unire la farina, poolish e lievito e impastare per circa 15 minuti. 

Aggiungere il sale e subito dopo il burro mescolato con la pasta d’arancia candita. 

Continuare fino a formare un impasto liscio e omogeneo quindi versare la frutta 

debitamente scolata e le gocce di cioccolato fredde per evitare che si sciolgano. 

Lasciar puntare l'impasto per un'ora ca. a 22°C, coprire e mettere in frigo per tutta la 

notte.  

 

Crumble da cottura 

 Burro Corman Noisette 98% mg   g   410 

 Farina di mais tipo bramata   g   100 

 Farina di mandorle     g   250 

 Farina di nocciola     g   250 

 Uova intere      g   105 
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 Zucchero semolato     g   600 

 

Mettere tutti gli ingredienti in macchina e mescolare fino ad ottenere un impasto 

omogeneo e senza grumi. Laminare tra due fogli di carta da forno sino a 2,8 mm di 

spessore e mettere a raffreddare in frigorifero a 4°C per un paio d’ore. Una volta 

raffreddati stampare con un coppapasta di misura 6/8 cm cmq più piccolo del diametro 

della brioche  

 

Mise en place 

Levare la pasta dal frigorifero e formare delle sfere da 60g ca., mettere su teglia e 

mettere a lievitare a 27°C per 2 ore circa, una volta pronte per la cottura adagiare sulla 

pasta un disco di crumble e cuocere in forno a 180°C per 16 minuti ca. 
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PASTA SFOGLIA 
 

MILLEFOGLE AL PROFUMO DI LIME 

 

Pasta sfoglia inversa  

 Farina w 280 – 300, p/l 0,48    g 500 

 Sale       g     10 

 Estratto di malto diastasico 5000 UP  g     15 

 Burro Corman Noisette 98% mg   g   100 

 Panna Corman Selection 35,1% mg  g   135 

 Acqua       g     60 

 Aceto di vino bianco    g     45 

 

Burro per incasso:  

 Burro Express Corman 82% mg placche  g   400 

 

Impastare in maniera grossolana per 2/3 minuti tutti gli ingredienti. Dare una forma 

rettangolare, sistemare su una teglia e coprire con un telo di plastica, mettere in frigorifero 

e fare riposare per circa 90 minuti. Togliere contestualmente burro e pastello dal 

frigorifero, adagiare una placca di burro sulla sfogliatrice, posarvi sopra il pastello e 

chiudere con l’altra placca di burro. Incominciare a laminare la pasta allargandola 

leggermente e comunque non più della larghezza della sfogliatrice, quindi ruotare di 90°C 

e continuare a laminare dando 2 pieghe a 4, mettere in una teglia, coprire con un telo di 

plastica e fare riposare in frigorifero per tutta la notte. Il mattino seguente togliere dal 

frigorifero e dare le ultime 2 pieghe a 4. Far riposare un’ora in frigorifero e lavorare.  

 

Crema pasticcera alla vaniglia 

 Latte intero      g 1500 

 Bacca di vaniglia     n       4 

 Scorza di limone intera    n       2 

 Panna Corman Selection 35,1% mg  g   500 

 Tuorli       g   520 

 Zucchero       g   560 

 Amido di riso      g   140 

 Burro Corman liquido 99% mg   g   100 

 

Mettere a bollire latte, vaniglia e scorza di limone intera. Contestualmente preparare la 

pastella mescolando zucchero, amido per evitare grumi. Aggiungere prima la panna poi i 

tuorli e mescolare accuratamente. Una volata che il latte raggiunge il bollore levare i 

baccelli di vaniglia e la scorza di limone, versare sulla pastella.  
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Rimettere sul fuoco e portare a bollore, continuare per 60 secondi, levare dal fuoco ed 

aggiungere il burro liquido. Mescolare accuratamente e abbattere a 4°C 

Namelaka al profumo di lime 

 Latte intero      g   250 

 Sciroppo di glucosi a 43 DE   g     12 

 Scorza di lime     n       5 

 Copertura Nivea 29% Weiss   g   410 

 Panna Corman Selection 35,1% mg  g   500 

 Scorza di lime     n       5 

 

Fare un’infusione a caldo con i primi tre ingredienti, portando a bollore e facendo 

riposare coperta per circa 20 minuti. Riportare a bollore, versare sul cioccolato e mixare 

fino ad ottenere una testura elastica ed omogenea. Aggiungere la panna liquida con le 

scorze in infusione dalla sera prima. Cristallizzare per 12 ore a 4°C e montare prima 

dell’uso. 

 

Mise en place 

Laminare la sfoglia a 1,5 mm di spessore e stendere su una padella possibilmente senza 

sponde. Lasciare la pasta stesa a riposare a temperatura ambiente per 90 minuti, 

raffreddare 15 minuti a 4°C. Segnare la pasta in modo che una volta cotta si possa 

tagliare facilmente senza romperla, cuocere a 170°C per 30 minuti di cui i primi 5 a 

valvola chiusa. Montare il dolce in maniera classica ossia a tre strati di sfoglia farciti con 

crema pasticcera. Mettere a coltello e decorare con la Namelaka al lime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


