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CROSTATA SALATA 
 
FROLLA  
g 400 farina tipo 1 “Uniqua Bianca” Molino Dallagiovanna 
g 200 burro salato 
g 160 trealosio 
g 125 uova 
g 6 sale 
g 4 rosmarino tritato fine 
g 0,5 pepe 
 
Sabbiare il burro ammorbidito con la farina, il sale, il rosmarino e il pepe. 
Aggiungere il trealosio.  
Infine aggiungere il tuorlo a filo. 
Una volta impastata, raffreddare in frigorifero. 
Reimpastare la frolla per renderla plastica. 
Stendere a 3/4  mm decoppando la misura desiderata. 
È preferibile lavorare la frolla molto fredda per ottenere un prodotto finale più stabile. 
Cuocere a 170°C per circa 20 minuti a valvola aperta. 
 
CREMA AL FORMAGGIO 
g 1000 formaggio spalmabile 
g 200 cipolle appassite 
g 200 gorgonzola dolce 
g 25 panna 
g 25 mascarpone 
g 5 sale 
g 3 pepe 
 
Appassire le cipolle in padella e passarle poi al cutter. 
In planetaria con scudo lavorare gorgonzola, cipolle, formaggio spalmabile, mascarpone, sale e 
pepe. 
Aggiungere a filo la panna fino a rendere il composto omogeneo e senza grumi.  
Lasciar riposare in frigorifero per 2 ore per rendere il composto stabile. 
È  possibile aromatizzare il composto con spezie , ad esempio con del curry. 
Le quantità vanno definite in base alla qualità delle spezie utilizzate. 
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VERDURE 
Si possono utilizzare verdure a piacere per comporre la crostata, in base agli abbinamenti che si 
vogliono realizzare.  
Si consiglia sempre di procedere con una cottura sottovuoto, le cui tempistiche variano 
ovviamente in base al tipo di verdura ed alla grandezza, 
 
Cavolo romano 
Cavolfiore bianco 
Cavolfiore giallo 
Cavolfiore viola 
Broccolo 
Radicchio Tardivo 
 
Mondare le verdure e tagliarle della grandezza desiderata. 
Riporre in un sacchetto sottovuoto con un filo d’olio, sale e pepe. 
Chiudere sottovuoto al 100% e cuocere in forno a vapore a 70°C per circa 5/10 minuti. 
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PANETTONE SALATO  

IMPASTO SERALE PANETTONE 
g 800 farina tipo 1 “Uniqua Blu” Molino Dallagiovanna 
      oppure farina tipo 00 “Panettone Z” Molino Dallagiovanna 
g 230 lievito Madre maturo 
g 250 zucchero 
g 300 burro 
g 200 tuorlo 
g 360 acqua 
 
Mixare bene acqua e zucchero fino a formare uno sciroppo 
Impastare lo sciroppo con la farina, il burro e il lievito maturo. 
Una volta che si è ben incordato aggiungere il tuorlo fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo. 
Lasciar lievitare in cella di lievitazione a 28°C fino a triplicazione. 

IMPASTO  MATTINO 
g 200 farina tipo 1 “Uniqua Blu” Molino Dallagiovanna 
      oppure farina tipo 00 “Panettone Z” Molino Dallagiovanna 
g 150 trealosio 
g 75 zucchero 
g 25 miele di sulla 
g 80 tuorlo 
g 112 acqua 
g 476,5 emulsione 
g 150 parmigiano grattugiato 
g 200 parmigiano a cubetti 
g 200 semi vari (zucca, girasole, quinoa, lino) 
g 350 pomodori canditi 
g 150 olive taggiasche candite 
g 200 mix cereali canditi 
 
Impastare l’impasto serale con la farina. 
Appena la pasta risulta incordata aggiungere gli zuccheri con il tuorlo fino ad ottenere una pasta 
omogenea e ben incordata. 
Aggiungere l’acqua fino ad assorbimento, dopodichè unire l’emulsione precedentemente 
formata. 
In ultimo aggiungere il resto degli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Procedere poi come di consuetudine 
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EMULSIONE 
g 260 burro 
g 20 latte in polvere 
g 50 olio extravergine oliva* 
g 80 uova 
g 20 sale 
g 37 acqua 
g 3,5 pepe di jamaica 
g 6 origano 
 
*è possibile mettere in sostituzione un olio di frutta secca Pariani in base agli accostamenti. 
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DELICATA AL PIATTO 
 

QUENELLE DI MANGO E PASSION FRUIT 
g 650 polpa di mango 
g 350 polpa di passion fruit 
g 30 gelatina animale in polvere 120 bloom 
g 150 acqua fredda 
g 800 panna 35% 
g 700 meringa svizzera 
 
Per la meringa svizzera: 
g 230 albume 
g 154 destrosio 
g 309 zucchero 
 
Idratare la gelatina con l’acqua. 
Sciogliere le polpe di frutta facendo attenzione che restino fredde. 
Miscelare le polveri della meringa svizzera con l’albume e cuocere in microonde a 63°C. Mettere a 
montare. 
Semimontare la panna. 
Miscelare alla meringa le polpe fredde e la gelatina sciolta. 
Unire il composto di meringa nella panna semimontata. 
Con un sac à poche riempire gli stampi e abbattere in negativo. 
 
CREMA AL CIOCCOLATO BIANCO E LIME 
g 325 latte 
g 15 glucosio 
g 13 gelatina animale in polvere 120 bloom 
g 65 acqua 
g 481 cioccolato bianco Ivoire 
g 15 scorza di lime grattuggiata 
g 650 panna 
 
Portare a 90°C latte e glucosio. 
Aggiungere la gelatina precedentemente idratata con la propria acqua. 
mixare bene. 
Aggiungere il cioccolato bianco miscelato con la buccia di lime. 
Sempre continuando a mixare aggiungere la panna fredda. 
Lasciare a riposo 12 ore. 
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BISCOTTO ALLE ERBE 
g 350 olio extravergine di oliva 
g 20 basilico fresco 
g 30 menta fresca 
g 250 uova 
g 500 zucchero 
g 500 farina tipo 1 “Uniqua Bianca” Molino Dallagiovanna 
g 35 baking 
g 500 latte 
 
Sbianchire le erbe e raffreddarle in acqua e ghiaccio. Strizzarle e frullare creando un pesto con 
l’olio, Emulsionare con il latte. 
Stemperare in microonde le uova con lo zucchero. Montare 
Aggiungere alla montata di uova il pesto di erbe e la farina settacciata con il baking, 
intervallandoli. 
Stendere allo spessore di 0.5 cm e cuocere a 230°C valvola chiusa per circa 6 minuti. 
Raffreddare e decoppare della forma desiderata. 
 
MERINGA ALLE ERBE 
g 300 albume 
g 600 zucchero a velo 
g 75 zucchero 
g 14 menta fresca 
g 9 basilico fresco 
Frullare le erbe con l’albume. 
 
Montare bene l’albume con lo zucchero a velo. 
Aggiungere lo zucchero semolato. 
Stendere in fogli sottili e seccare a 75°C a valvola aperta. 
 
GEL DI MANGO 
g 800 polpa di mango 
g 200 polpa passion fruit 
g 100 zucchero 
g 10 agar agar 
 
Sciogliere e portare a ebollizione le polpe. 
Miscelare zucchero e agar e unirli alla polpa bollente. 
Lasciar cuocere 5 minuti. 
Versare in una placca e far raffredare bene. 
 
GEL DI LAMPONE 
g 1000 polpa lampone 
g 100 zucchero 
g 10  agar agar 
 
Sciogliere e portare a ebollizione la polpa. 
Miscelare zucchero e agar e unirli alla polpa bollente. 
Lasciar cuocere 5 minuti. 
Versare in una placca e far raffredare bene.Frullare. 
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CRUMBLE BIANCO 
g 100 burro pomata 
g 100 zucchero di canna 
g 1 sale 
g 100 farina tipo 1 “Uniqua Bianca” Molino Dallagiovanna 
 
Miscelare tutte le polveri. 
Unire il burro pomata e lavorare fino a ottenere un composto a briciole. 
Cuocere a 165°C valvola aperta15-20 minuti. 
 
SPUMA DI COCCO 
g 400 polpa di cocco 
g 50 zucchero 
g 10 gelatina 120 bloom 
g 50 acqua 
 
Scaldare la polpa di cocco 
emulsionare lo zucchero nella polpa 
sciogliere la gelatina idratata ed unirla alla polpa 
far rapprendere in frigo per almeno due ore. Frullare al cutter, mettere in un sifone con due 
cariche. 
 
GELATO AL COCCO 
g 680 latte 
g 170 zucchero 
g 20 latte in polvere 
g 20 destrosio 
g 40 panna 
 
g 90 pasta di cocco 
g 25 destrosio 
 
Miscelare i primi quattro  ingredienti e pastorizzare a 85°C. 
Raffreddare con la panna fredda e emulsionare. 
Unire la pasta di cocco e il destrosio. Emulsionare. Mantecare il gelato. 
 
POP CORN DI YOGURT 
g 380 yogurt 
g 182 panna 
g 100 zucchero a velo 
 
Miscelare tutti gli ingredienti, filtrare il composto e metterlo nel sifone. Caricarlo con 2 cariche. Al 
momento dell’utilizzo sifonare nell’azoto. 
COMPOSIZIONE DEL PIATTO 
Mettere 1 quenelle di mango e passion nel piatto, e una volta morbide decorarla con la meringa 
alle erbe. Mettere l’anello di pan di spagna alle erbe e riempire il buco con il gel di lampone. 
Sifonare la spuma di cocco e coprire con il gel al mango. 
Decorare il piatto con dei ciuffi di crema al cioccolato e lime dei punti di gel, dei dischetti di 
cioccolato fondente. Servire il gelato sul crumble e completare con i pop corn di yogrt al 
momento. 
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TRUE COLOR 
 

SABLE’ 
g 500 farina tipo 1 “Uniqua Bianca” Molino Dallagiovanna 
g 350 burro 
g 150 zucchero 
g 50 uova 
g 2 sale 
 
Ammorbidire il burro a 24°C e sabbiare con la foglia la farina e il sale. 
Unirvi lo zucchero e per ultime le uova. 
Far raffreddare molto bene e reimpastare per renderla plastica. 
Stendere e decoppare. 
Cuocere a 175°C a valvola aperta per circa 20 minuti. 
 
CREMA LA CIOCCOLATO BIANCO 
g 125 latte 
g 17 glucosio 
g 13 gelatina in polvere 120 bloom 
g 70 acqua 
g 500 cioccolato bianco Ivoire 
g 850 panna 
n 1 bacca vaniglia burbon 
 
Portare a 90°C latte e glucosio. 
Aggiungere la gelatina precedentemente idratata con la propria acqua. 
mixare bene. 
Aggiungere il cioccolato bianco miscelato con la vaniglia. 
Sempre continuando a mixare aggiungere la panna fredda. 
Lasciare a riposo 12 ore. 
 
GELATINA DI LAMPONE 
g 1000 polpa lampone 
g 12 gelatina animale in polvere 120 bloom 
g 60 acqua fredda 
g 300 zucchero 
 
Sciogliere la polpa di lampone facendo attenzione a non scaldarla. 
Scaldare solo una parte di polpa in cui verranno aggiunti lo zucchero e la gelatina reidratata.  
Unire la polpa calda alla fredda. 
Colare negli stampi e abbattere. 
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CREMA AL LIME 
g 150 uova 
g 175 zucchero 
g 88 succo di lime 
g 88 succo di limone 
g 5 gelatina in polvere 120 bloom 
g 25 acqua 
g 25 burro 
g 650 crema pasticcera 
  qb scorza di limone 
 
Miscelare uova e zucchero, aggiungere metà delle polpe, emulsionare e portare a 82°C. 
Aggiungere la gelatina idratata e il burro e emulsionare. 
Aggiungere il resto delle polpe ed emulsionare nuovamente. 
Infine aggiungere la crema pasticcera e emulsionare. Colare nello stampo e abbattere. 
 
GELATO AL LAMPONE 
g 266 acqua 
g 210 zucchero 
g 72 destrosio 
g 3 neutro 
 
g 280 polpa di lampone 
g 200 acqua 
 
Miscelare e pastorizzare i primi quattro ingredienti a 85°C. 
Mixare con la polpa di lampone e l’acqua. 
Mantecare. 
 
COMPOSIZIONE DEL PIATTO 
Farcire con la crema al cioccolato, la crema al lime e la gelatina il biscotto di frolla. 
Decorare a piacere con frutta fresca, gelatina di frutta e germogli. 
Servire con una quenelle di gelato al lampone. 
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CRÈME BRULÉE AL CARDAMOMO 
 

CREMA AL CARDAMOMO 
g 800 panna 
g 200 latte 
g 200 tuorlo 
g 150 zucchero 
g 4 cardamomo in polvere 
 
Pesare e miscelare insieme tutti i liquidi e unire lo zucchero mixando. 
Cuocere in microonde a 85°C e abbattere in positivo. 
 
TUILLE 
g 100 burro 
g 100 zucchero di canna 
g 100 zucchero 
g 70 succo di arancia 
g 30 polpa passion fruit 
g 75 farina tipo 00 “Frolla” Molino Dallagiovanna 
 
Montare in planetaria con la foglia il burro con gli zuccheri. Aggiungere i liquidi e le farine a mano. 
Attendere sottile su un foglio di carta vetro o su un silpat e cuocere a 175°C a valvola aperta per ¾ 
minuti circa. 
 
GELATO AL LIMONE 
g 266 acqua 
g 210 zucchero 
g 72 destrosio 
g 3 neutro 
 
g 210 succo limone 
g 240 acqua 
 
Miscelare e pastorizzare i primi quattro ingredienti a 85°C. 
Mixare con il succo di limone e l’acqua. 
Mantecare. 
 
COMPOSIZIONE DEL PIATTO 
Mettere nel piatto una porzione di crema, e appoggiare la tuille croccante al di sopra. Adagiarvi 
sopra un foglio di isomalto fatto cuocendo l’isomalto in forno tra due silpat a 180°C per 10 minuti. 
Decorare con della frutta fresca, dei petali e dei germogli. 
Servire con una quenelle di gelato al limone. 
 


