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Agrimontana Semifreddo è una composizione di zuccheri pensati per la 
conservazione a temperatura negativa.

Miscela di zuccheri strutturanti ideata per garantire una consistenza morbida ma 
duratura nei prodotti da conservare a temperature -18 e -22 °C, quali ad esempio i 
semifreddi. 

La particolare ricerca di zuccheri ha permesso di realizzare un prodotto che è 
omogeneo e stabile per miscelazione a freddo in planetaria.

Ideale per la realizzazione di meringa italiana e pâte à bombe.

Innovazione che permette di ottimizzare i tempi di preparazione e cottura.

cod. 08279

AGRIMONTANA
SEMIFREDDO DOSAGGIO CONSIGLIATO

Per la realizzazione di meringa all’italiana e pâte à bombe, il dosaggio consigliato 
è di una parte di albume o di tuorlo per due parti di Agrimontana semifreddo. 
Il principale vantaggio è la possibilità di sorpassare la cottura degli zuccheri per la 
realizzazione della meringa italiana e della pâte à bombe che permette, lavorando 
con uova pastorizzate, di ottenere una struttura uguale al metodo classico nella 
lavorazione a freddo ed una riduzione dell’attività dell’acqua.

BASE PÂTE À BOMBE A FREDDO
200 g tuorli pastorizzati
400 g Agrimontana semifreddo
Montare in planetaria con la frusta fino ad ottenere una buona consistenza.

BASE MERINGA ITALIANA A FREDDO
200 g albumi pastorizzati
400 g Agrimontana semifreddo
Montare in planetaria con la frusta fino ad ottenere una buona consistenza.
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INGREDIENTI
SEMIFREDDO AL LAMPONE

 300 g purea di lampone Agrimontana 
 370 g panna semimontata 
 330 g  base meringa italiana (ricetta pag. 5)
 30 g  mirtilli rossi semicanditi 

Agrimontana

CREMA MONTATA AL PISTACCHIO

 295 g panna fresca
 70 g zucchero
 65 g copertura bianco 35% Domori
 2 g gelatina animale in polvere 
 10 g acqua per gelatina
 40 g  pasta pistacchio Feudo San Biagio 

Agrimontana

FROLLA MANDORLE E LIMONE

 360 g burro (tA)
 5 g scorza di limone
 6 g sale
 270 g zucchero a velo
 90 g farina di mandorla
 150 g tuorlo
 700 g farina

GLASSA ROSSA AL CARAMELLO

 405 g sciroppo di glucosio
 525 g zucchero
 600 g panna
 5 g pasta vaniglia Bourbon Agrimontana
 1 g succo di limone
 150 g copertura Arriba 36% Domori
 30 g gelatina in fogli 
 150 g acqua per gelatina

MONTAGGIO

LAMPONE
      E  MIRTILLI ROSSI

PROCEDIMENTO

Miscelare la purea di lampone alla meringa italiana con l’aiuto di una spatola, 
aggiungere infine la panna semimontata. Incorporare i mirtilli rossi semicanditi 
Agrimontana alla massa. Dressare negli stampi desiderati con l’aiuto di una sac 
à poche e congelare rapidamente.

Mettere la panna e lo zucchero in un pentolino e portare 40 °C, poi unire la gelatina 
reidratata in acqua ed il cioccolato fuso a 45 °C. Mixare con un frullatore ad immersione 
per agevolare l’emulsione ed unire la pasta pistacchio continuando a mixare. Raffreddare 
e lasciare riposare in frigo. Dopo 12 ore montare in planetaria con la frusta per ottenere 
una struttura aerata.

Inserire in planetaria: burro, sale, scorza di limone, zucchero a velo e farina di mandorle 
ed iniziare a mescolare con lo scudo fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Aggiungere in seguito il tuorlo ed una volta incorporato aggiungere la farina, facendo 
attenzione a non montare la massa.
Conservare in frigo per qualche ora prima di utilizzare.
Stendere i fogli di frolla a 3 mm e disporli su una teglia.
Cuocere nel forno a 155 °C con valvola aperta, per 18 minuti circa.

In una pentola possibilmente di rame, inserire prima il glucosio e sopra lo zucchero  
e cuocere fino ad ottenere un caramello rossastro. A questo punto decuocere con 
la panna, precedentemente portata a bollore con la pasta vaniglia. Versare il composto 
sul cioccolato ed il succo di limone ed emulsionare con un frullatore ad immersione 
per ottenere un composto omogeneo, incorporare poi la gelatina reidratata in acqua 
continuando a mixare. Filtrare con uno chinoise e lasciare una notte in frigo, utilizzare 
per il glassaggio a 30 °C.

Una volta smodellato il semifreddo al lampone dagli stampi, glassare il prodotto ancora 
congelato con la glassa al caramello ed adagiare sul fondo di frolla alle mandorle 
 e limone. Dressare la crema montata al pistacchio con l’aiuto di una sac à poche 
e decorare la monoporzione con i mirtilli semicanditi e dei pistacchi tostati.



PAGINA 9PAGINA 8

INGREDIENTI
SEMIFREDDO AL MARRON GLACÉ

 135 g base meringa italiana (ricetta pag. 5)
 70 g base pâte à bombe (ricetta pag. 5)
 215 g crema di marroni Agrimontana
 580 g panna semimontata
 20 g stracciatella di marroni Agrimontana

GELÈE AL MANDARINO

 390 g purea di mandarino Agrimontana
 90 g zucchero
 50 g sciroppo di glucosio
 7 g gelatina in polvere 
 35 g acqua per gelatina
 10 g succo di limone

FROLLA AL CACAO E CASTAGNE

 360 g burro (tA)
 270 g zucchero a velo
 6 g sale
 150 g tuorlo
 90 g farina di mandorle
 600 g farina
 70 g farina di castagne
 35 g cacao 22-24% Domori

GLASSA AL CARAMELLO

 405 g sciroppo di glucosio
 525 g zucchero
 600 g panna
 5 g pasta vaniglia Bourbon Agrimontana
 1 g succo di limone
 150 g copertura Morogoro 38% Domori
 30 g gelatina in fogli 
 150 g acqua per gelatina

PAN DI SPAGNA ALLA VANIGLIA 

 190 g mandorle in polvere
 150 g zucchero
 250 g uova intere
 n°2  bacche di vaniglia
 170 g albume
 5 g albume liofilizzato
 50 g zucchero
 50 g farina

BAGNA AL RUM 

 135 g zucchero
 150 g acqua
 40 g Rum Marnier 54°

MONTAGGIO

   
        IL MARRONE

PROCEDIMENTO

Miscelare la meringa italiana alla crema di marroni ed aggiungere delicatamente 
la pâte à bombe. Alleggerire poi con la panna semimontata. Infine aggiungere la 
stracciatella di marroni miscelando con una spatola.
Dressare negli stampi desiderati con l’aiuto di una sac à poche e congelare 
rapidamente.

Riscaldare la purea di mandarino insieme allo zucchero ed il glucosio fino a 70 °C, 
aggiungere poi la gelatina reidratata in acqua ed il succo di limone.
Versare in stampi piccoli a semisfera e congelare. Utilizzare come inserto nel semifreddo 
ai marroni.

Miscelare in planetaria il burro, il sale, lo zucchero a velo con lo scudo. Aggiungere 
il tuorlo gradualmente e successivamente la farina di mandorle. Aggiungere infine  
la farina setacciata con il cacao e la farina di castagne, mescolare in maniera rapida 
senza montare la massa.
Conservare nel frigo per qualche ora prima di utilizzare.
Stendere i fogli di frolla a 3 mm e coppare a forma desiderata, mettere poi in teglia 
su carta da forno.
Cuocere nel forno a 155 °C con valvola aperta, per 18 minuti circa.

In una pentola possibilmente di rame, inserire prima il glucosio e sopra lo zucchero 
e cuocere fino ad ottenere un colore nocciola. A questo punto decuocere con la panna, 
precedentemente portata a bollore con la pasta vaniglia. Versare il composto sul 
cioccolato ed il succo di limone ed emulsionare con un frullatore ad immersione fino 
ad ottenere un composto omogeneo, incorporare poi la gelatina reidratata in acqua 
continuando a mixare. Filtrare con uno chinoise e lasciare una notte in frigo, utilizzare 
per il glassaggio a 30 °C.

Montare in planetaria con la frusta le uova con lo zucchero, la vaniglia e le mandorle  
in polvere. Montare gli albumi a neve con lo zucchero miscelato con l’albume liofilizzato.
Amalgamare infine la farina setacciata nelle uova montate e poi incorporare 
delicatamente gli albumi montati.
Stendere il composto negli appositi stampi alti 1 cm. Cottura 240 °C per 3 minuti circa.

Portare a bollore acqua e zucchero ed aggiungere il rum. Raffreddare ed utilizzare come 
bagna per il pan di spagna.

Una volta congelato l’inserto al mandarino inserirlo nella massa di semifreddo 
al marrone e congelare il composto, adagiando sul fondo un dischetto di pan di spagna 
inzuppato al rum.
Glassare il semifreddo da congelato con la glassa al caramello riscaldata a 30 °C ed 
adagiare su un disco di frolla al cacao e castagne coppato della dimensione desiderata.
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ARACHIDI
    E CARAMELLO

INGREDIENTI
SEMIFREDDO ALLE ARACHIDI

 200 g base meringa italiana (ricetta pag. 5)
 190 g  base pâte à bombe (ricetta pag. 5)
 410 g panna semimontata 
 200 g pasta arachide Agrimontana

INSERTO DI BANANA

 200 g purea di banana Agrimontana
 200 g banana a cubetti
 10 g succo di limone
 90 g zucchero 
 50 g sciroppo di glucosio
 8 g gelatina in polvere
 40 g acqua per gelatina

GLASSA CIOCCOLATO AL LATTE

 405 g sciroppo di glucosio
 525 g zucchero
 600 g panna
 1 g succo di limone
 180 g copertura Morogoro 38% Domori
 30 g gelatina in fogli 
 150 g acqua per gelatina

FONDO DI FROLLA ALLE ARACHIDI

 360 g burro (tA)
 270 g zucchero a velo
 6 g sale
 130 g uova
 90 g polvere di arachidi
 700 g farina

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO

Prendere una parte di pâte à bombe e miscelare con la pasta arachide, aggiungere 
ora tutta la pâte à bombe restante amalgamando con cura. Aggiungere 
successivamente la meringa italiana ed infine la panna semimontata con una marisa. 
Dressare negli stampi desiderati e congelare rapidamente.

Mettere in un pentolino la purea di banana con lo zucchero ed il glucosio e riscaldare, 
aggiungere poi i cubetti di banana miscelati con il limone e portare a 70 °C. Aggiungere 
la gelatina reidratata poi versare negli stampi desiderati e congelare.

In una pentola possibilmente di rame, inserire prima il glucosio e sopra lo zucchero 
e cuocere fino ad ottenere un colore nocciola. A questo punto decuocere con la panna, 
precedentemente portata a bollore. Versare il composto sul cioccolato ed il succo di 
limone ed emulsionare con un frullatore ad immersione fino ad ottenere un composto 
omogeneo, incorporare poi la gelatina reidratata in acqua continuando a mixare. 
Filtrare con uno chinoise e lasciare una notte in frigo, utilizzare per il glassaggio a 30 °C.

Inserire in planetaria con la foglia il burro, lo zucchero, il sale e la polvere di arachidi. 
Una volta miscelati aggiungere le uova poco alla volta. Aggiungere infine la farina 
senza montare. 
Conservare nel frigorifero per qualche ora prima di utilizzare.
Stendere i fogli di frolla a 3 mm e coppare della dimensione desiderata.
Cuocere nel forno a 150 °C con valvola aperta, per 15-18 minuti.

Preparare l’inserto alla banana e congelare negli stampi desiderati, poi inserire 
all’interno della massa semifreddo di arachidi prima di congelarlo. Glassare il semifreddo 
ancora congelato con la glassa al cioccolato al latte e adagiare sulla frolla alle arachidi.
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INGREDIENTI
SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO

 340 g base pâte à bombe (ricetta pag. 5)
 190 g copertura Morogoro 68% Domori
 470 g panna semimontata

GLASSA AL CIOCCOLATO

1000 g  glassa Arriba Domori.

CHANTILLY AL CIOCCOLATO

 600 g panna fresca
 180 g copertura Morogoro 68% Domori
 120 g zucchero
 q.b.  burro di cacao

FROLLA AL CACAO

 400 g burro (tA)
 270 g zucchero a velo
 6 g sale 
 170 g tuorlo
 670 g farina
 35 g cacao 22-24% Domori

MONTAGGIO

VARIAZIONE
       CIOCCOLATO

PROCEDIMENTO

Sciogliere la copertura fondente ed aggiungerci una piccola parte di panna 
semimontata, poi aggiungerla alla pâte à bombe con una marisa. Aggiungere 
la restante panna. Dressare negli stampi desiderati e congelare rapidamente.

Riscaldare la glassa Arriba in microonde all’interno di una caraffa a 50 °C, mixare 
con un frullatore ad immersione ed utilizzare a 40°C.

Portare la panna e lo zucchero a 40 °C ed unirli al cioccolato fuso a 45 °C. Mixare 
con l’aiuto di un frullatore ad immersione e lasciare raffreddare in frigo per 12 ore, 
poi montare in planetaria. Formare dei cordoncini con la bocchetta rigata e congelarli, 
una volta freddi chablonare con cioccolato e burro di cacao in proporzione 1:1 per isolarli. 

Inserire in planetaria il burro, sale e zucchero a velo miscelando con lo scudo. 
Aggiungere il tuorlo ed una volta incorporato aggiungere la farina setacciata 
con il cacao.
Conservare nel frigorifero per qualche ora prima di utilizzare.
Stendere i fogli di frolla a 3 mm e coppare della forma desiderata.
Cuocere nel forno a 150°C con valvola aperta, per 18-20 minuti.

Sformare il semifreddo al cioccolato dagli stampi e glassare con la glassa Arriba, 
adagiare poi su di un fondo di frolla al cacao. Appoggiare sulla monoporzione la 
decorazione di chantilly al cioccolato.
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INGREDIENTI
SEMIFREDDO ALLA NOCCIOLA

 200 g base meringa italiana (ricetta pag. 5)
 190 g base pâte à bombe (ricetta pag. 5)
 410 g panna semimontata 
 200 g pasta nocciola IGP Agrimontana

GLASSA AL CIOCCOLATO

1000 g glassa Arriba Domori

FROLLA AL CACAO E NOCCIOLE

 360 g burro 
 270 g zucchero a velo
 6 g sale
 90 g farina di nocciole
 150 g tuorlo
 670 g farina
 35 g cacao 22-24% Domori

PAN DI SPAGNA AL CACAO

 190 g mandorle in polvere
 150 g zucchero
 250 g uova intere
 50 g pasta vaniglia Bourbon Agrimontana
 170 g albume d’uova
 5 g albume liofilizzato
 50 g zucchero
 25 g farina 
 25 g cacao 22-24% Domori 

BAGNA AL CAFFÈ

 135 g zucchero 
 100 g acqua
 50 g latte 
 100 g liquore al caffè

MONTAGGIO

             
  GIANDUJA 
          E CAFFÈ

PROCEDIMENTO

Prendere una parte di pâte à bombe e miscelare con la pasta nocciola, aggiungere 
ora alla restante parte di pâte à bombe amalgamando bene. Aggiungere la meringa 
italiana ed infine la panna semimontata delicatamente. Dressare negli stampi 
desiderati.

Riscaldare la glassa Arriba in microonde all’interno di una caraffa a 50 °C, mixare 
con un frullatore ad immersione ed utilizzare a 40 °C.

Inserire in planetaria il burro, sale, zucchero a velo e farina di nocciole miscelando 
con lo scudo. Aggiungere il tuorlo ed una volta incorporato aggiungere la farina 
setacciata con il cacao.
Conservare nel frigorifero per qualche ora prima di utilizzare.
Stendere i fogli di frolla a 3 mm e coppare della forma desiderata.
Cuocere nel forno a 150 °C con valvola aperta, per 18-20 minuti.

Montare le uova con lo zucchero, la pasta vaniglia e le mandorle in polvere.
Montare gli albumi a neve con lo zucchero miscelato con l’albume liofilizzato.
Setacciare la farina ed 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 silicone ad un’altezza di 5 mm. Cottura 240 °C per 3-4 minuti.

Portare a bollore l’acqua con il latte e lo zucchero fino ad ottenere uno sciroppo. 
Aggiungere il liquore al caffè ed utilizzare.

Dressare una parte di massa semifreddo alla nocciola nello stampo e raffreddare, 
inserire un disco di pan di spagna al cacao inzuppato al caffè e completare lo stampo 
con la massa restante, poi congelare. 
Una volta sformato glassare con la glassa Arriba ed adagiare sul disco di frolla. 
Decorare con una chantilly al cioccolato e delle foglie oro.
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INGREDIENTI
SEMIFREDDO AL CAFFÈ

375 g base pâte à bombe (ricetta pag. 5)
600 g panna montata
  20  g pasta caffè illy 
   20 g panna liquida

GELATINA AI LAMPONI

380 g purea di lampone Agrimontana 
 75 g zucchero invertito
 100 g zucchero semolato
 18 g pectina Agrimontana

GANACHE LEGGERA AL  GRUÈ  DI CACAO

1000 g panna liquida 35% m.g.
 50 g grué di cacao Domori
 10 g gelatina animale in fogli 
 500 g copertura Morogoro 38% Domori

CROCCANTINO AI LAMPONI

   80 g acqua  
 120 g sciroppo di glucosio 
 260 g zucchero semolato
 25 g polvere di lamponi disidratati

PAN DI SPAGNA AI LAMPONI

275 g uova
 165  g tuorli
170 g zucchero
 120 g farina
 45 g purea di lampone Agrimontana
 2 g buccia di limone
 2 g polvere di lamponi disidratati
 40 g burro fuso

POP CORN AL CAFFÈ

300 g panna 
 20 g zucchero semolato
 10 g estratto al caffè illy

MONTAGGIO

             
  KKAOKFFÈ

PROCEDIMENTO

Scaldare i 20 g di panna con la pasta caffè ed aggiungere alla pâte à bombe 
mescolando con cura. Aggiungere infine la panna montata delicatamente.  
Dressare negli stampi in silicone e congelare rapidamente.

Portare a bollore la purea di lamponi con lo zucchero invertito, aggiungere lo zucchero 
semolato precedentemente setacciato con la pectina, riportare a bollore e conservare 
in frigo.

Fare un‘infusione con la panna bollente e il gruè, filtrare ripesare il peso iniziale della 
panna e unire la gelatina ammorbidita e infine realizzare una ganache, aggiungendo 
il cioccolato al latte e mixare con un mixer a immersione. Lasciar in frigo tutta la notte 
a 4°C. L’indomani montare in planetaria con la frusta fino a consistenza cremosa.

In un pentolino cuocere i primi 3 ingredienti a 160°C, unire i lamponi disidratati e 
versare su silpat. una volta raffreddato raffinare finemente nel cutter e conservare 
in barattolo ermetico lontano dall’umidità. Al momento del servizio spargere su silpat 
nella sagoma desiderata, cuocere in forno a 170°C per 8-10 minuti.

Versare tutti gli ingredienti nel cutter, emulsionare bene, setacciare il composto 
ottenuto per non avere grumi, versare il tutto nel sifone, caricare con due cariche 
e scaricare in un contenitore di plastica o carta, cucinare in microonde alla massima 
potenza x 40/50 secondi. Abbattere.

Montare in planetaria la panna con lo zucchero e il caffè, riempire gli stampi in silicone 
a forma di popcorn e abbattere. 

Sformare il semifreddo al caffè dallo stampo e appoggiarlo in un piatto, con il sac à 
poche formare dei ciuffetti con la ganache leggera al gruè, con un altro sac à poche 
formare dei piccoli puntini di gelatina ai lamponi, appoggiare dei pezzetti di pan di 
spagna ai lamponi aggiungere dei lamponi freschi tagliati a metà, finire con i popcorn 
al caffè, decorare con il croccantino ai lamponi e dischetti al cioccolato.
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NOTE

EDIZIONE 2018



Azienda Agrimontana S.p.A.
Località Ponte della Sale 
12011 Borgo S. Dalmazzo
Cuneo, Italia
Tel. +39 0171 261157
Fax +39 0171 261670
agrimontana@agrimontana.it
www.agrimontana.it

  Agrimontana

Distributore estero:

www.agrimontana-international.com


