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Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

CREMA AL MASCARPONE 

TRADIZIONALE 

320 g Pâte à Bombe Bakery Innovation fredda a +4°C

1000 g Mascarpone

PROCEDIMENTO

1. Raffreddare la Pâte à Bombe a +4°C

2. Unire e montare il mascarpone in planetaria con la 

frusta, fino a raggiungere una struttura soffice e 

cremosa.

NOTA: Crema consigliata per farciture, dolci al 

bicchiere e mignon

INGREDIENTI



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

CREMA AL MASCARPONE 

TRADIZIONALE con 

aggiunta di Panna

320 g Pâte à Bombe Bakery Innovation fredda a +4°C

800 g Mascarpone 40% MG

200 g Panna 35% MG

PROCEDIMENTO

1. Raffreddare la Pâte à Bombe a +4°C

2. Unire e montare il mascarpone in planetaria con la 

frusta, fino a raggiungere una struttura soffice e 

cremosa.

NOTA: Crema consigliata per farciture, dolci al 

bicchiere e mignon

INGREDIENTI



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MOUSSE AL MASCARPONE 

PER TIRAMISU’

250 g Pâte à Bombe Bakery Innovation (a temperatura 

ambiente)

7 g Gelatina animale in polvere 170 Bloom

35 g Acqua fredda per idratare gelatina

330 g Mascarpone

330 g Panna 35% MG liquida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare la Pâte à Bombe a velocità medio-alta per 

8 minuti

2. Reidratare la gelatina con l’acqua

3. Fondere la gelatina a 50°C

4. Versare la gelatina a filo sopra la Pâte à Bombe 

montata

5. Montare la panna e il mascarpone in planetaria con 

frusta, fino a raggiungere una struttura lucida e 

cremosa

6. Con la spatola a cucchiaio mescolare la Pâte à 

Bombe, con un movimento dal basso verso l’alto, 

fino a raggiungere una struttura cremosa

7. Incorporare la Pâte à Bombe a una temperatura di 

25°-30°C sul composto di panna e mascarpone

8. Montare in planetaria a bassa velocità, fino a 

raggiungere una struttura soffice e cremosa

NOTA: Crema consigliata per: DOLCI IN 

STAMPO, DOLCI AL BICCHIERE E FARCITURE



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MOUSSE AL CIOCCOLATO 

FONDENTE 60% CT con meringa

200 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

200 g Meringa Evolution Bakery Innovation

350 g Copertura fondente 60% CT

500 g Panna 35% MG montata lucida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare la Meringa Evolution e la Pâte à Bombe 

insieme a 25°C

2. Versare in una bowl di plastica capiente e 

incorporare il cioccolato a filo fuso a 45°C

3. Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo un 

movimento dal basso verso l’alto fino a ottenere una 

struttura lucida e soffice

4. Aggiungere metà panna montata

5. Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo un 

movimento dal basso verso l’alto fino a ottenere una 

struttura omogenea

6. Aggiungere la seconda parte della panna

7. Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo un 

movimento dal basso verso l’alto fino a ottenere una 

struttura lucida e soffice

NOTA: Crema consigliata per: DOLCI AL 

BICCHIERE E FARCITURE



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MOUSSE AL CIOCCOLATO 

60% CT (sistema francese)

400 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

500 g Copertura fondente 60% CT

600 g Panna montata lucida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare la Pâte à Bombe a 25°C a velocità medio-alta 

per circa 8 minuti

2. Pesare il cioccolato fuso a 45°C in una bowl capiente

3. Aggiungere 1/3 di panna montata

4. Emulsionare energicamente con una frusta fino ad 

ottenere un’emulsione lucida e brillante 

5. Aggiungere metà Pâte à Bombe 

6. Mescolare con la frusta, con un movimento dal basso 

verso l’alto

7. Incorporare l’altra metà di Pâte à Bombe 

8. Mescolare con una frusta, con un movimento dal 

basso verso l’alto

9. Aggiungere la seconda parte della panna a +4°C

10. Mescolare con un cucchiaio a spatola, con un 

movimento dal basso verso l’alto

11. Incorporare la terza parte della panna a +4°C

12. Mescolare con un cucchiaio a spatola, con un 

movimento dal basso verso l’alto, fino ad ottenere una 

crema liscia e arieggiata

NOTA: Crema consigliata per: DOLCI IN 

STAMPO, DOLCI AL BICCHIERE E FARCITURE



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

BAVARESE ALLA NOCCIOLA 

CON PÂTE À BOMBE

400 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

250 g Panna 35% liquida

250 g latte intero fresco (alta qualità)

20 g gelatina animale in polvere 180 bloom (idratata con 

100 g di acqua)

200 g Pasta Nocciola Piemonte IGP

600 g Panna 35% montata lucida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Fondere la gelatina idratata nel microonde a 50°C

2. Versare in una caraffa capiente il latte scaldato a 50°C

3. Aggiungere la gelatina calda, la pasta nocciola e la 

Pâte à Bombe liquida a 25°C

4. Mixare con un minipimer per 2 minuti

5. Aggiungere la panna fredda a filo e mixare per 1 

minuto ancora

6. Far stabilizzare il composto a 25°C, se necessario 

mettere per qualche minuto in frigorifero avendo cura 

di non far raffreddare la crema

7. Incorporare la panna montata lucida fredda a +4°Cin 

2-3 step

8. Mescolare accuratamente con la frusta avendo cura di 

farlo con un movimento dal basso verso l’alto 

soprattutto nell’ultima fase, fino ad ottenere una 

struttura lucida e vellutata

Questa crema ha una struttura autolivellante. Si può 

colare con un colino a pistone, con una caraffa o con il sac

à poche.

NOTA: Crema consigliata per: DOLCI IN STAMPO E 

DOLCI AL BICCHIERE



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MOUSSE AI LAMPONI

250 g Meringa Evolution Bakery Innovation

500 g Pola di lamponi (12°C)

15 g gelatina in polvere 170 bloom

75 g acqua fredda per idratare la gelatina

500 g Panna 38% MG montata lucida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare la Meringa Evolution a velocità medio alta 

per circa 8 minuti

2. Reidratare la gelatina con l’acqua

3. Fondere la gelatina con 40°C

4. Versare la gelatina a filo sopra la meringa montata 

(questa è un’operazione che si può fare anche in 

planetaria)

5. Incorporare la polpa di lamponi nella meringa 

montata in due step, utilizzando la frusta e 

mescolando con un movimento dal basso verso 

l’alto

6. Incorporare la montata lucida in due step

7. Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo un 

movimento dal basso verso l’alto fino a ottenere una 

struttura lucida e soffice

NOTA: Crema consigliata per: DOLCI IN 

STAMPO e DOLCI AL BICCHIERE



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MOUSSE AL MANGO E 

PASSION FRUIT

250 g Meringa Evolution Bakery Innovation

400 g Polpa di mango (12°C)

100 g Polpa di passion fruit (12°C)

15 g gelatina in polvere 170 bloom

75 g acqua fredda per idratare la gelatina

500 g Panna 38% MG montata lucida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare la Meringa Evolution a velocità medio alta 

per circa 8 minuti

2. Reidratare la gelatina con l’acqua

3. Fondere la gelatina con 40°C

4. Versare la gelatina a filo sopra la meringa montata 

(questa è un’operazione che si può fare anche in 

planetaria)

5. Incorporare la polpa di passion fruit alla polpa di 

mango

6. Incorporare le polpe nella meringa montata in due 

step, utilizzando la frusta e mescolando con un 

movimento dal basso verso l’alto

7. Incorporare la panna montata lucida in due step

8. Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo un 

movimento dal basso verso l’alto fino a ottenere una 

struttura lucida e soffice



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MOUSSE ALLO YOGURT

200 g Meringa Evolution Bakery Innovation

500 g Yogurt intero

12 g Gelatina in polvere 

60 g Acqua fredda per idratare la gelatina

300 g Panna 38% MG montata lucida

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare la Meringa Evolution a velocità medio alta 

per circa 8 minuti

2. Fondere la gelatina idratata nel microonde

3. Versare la gelatina fusa a 50°C (sopra la meringa: 

questa operazione si può fare anche in planetaria

4. Incorporare metà dello yogurt nella meringa montata

5. Mescolare con la frusta, con un movimento dal 

basso verso l’alto

6. Aggiungere l’altra metà dello yogurt

7. Incorporare la panna montata lucida fredda a +4°C 

in 2 step

8. Mescolare con la spatola a cucchiaio, con un 

movimento dal basso verso l’alto, fino a ottenere ua

crema liscia e arieggiata

NOTA: Questa è una crema cha ha la propensione a 

lasciare l’acqua, fenomeno scaturito dall’acidità 

dello yogurt. Consiglio di abbinarla ad un 

bisquit/pan di spagna, con elevate capacità di 

assorbimento, poco imbibito



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

CURD AL LIMONE

450 g Pâte à Bombe Bakery Innovation liquida

400 g Succo di limone

300 g Burro

400 g Cioccolato avorio

N. 2 Limoni grattugiati

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Cuocere a 80°C la Pâte à Bombe con il succo di 

limone e la scorza grattugiata

2. Aggiungere il cioccolato e il burro, mescolando fino 

al completo scioglimento

3. Filtrare e emulsionare per 2-3- minuti

GANACHE AL CIOCCOLATO 

FONDENTE 60% per il ripieno 

di tartellette

250 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

360 g Panna 35% MG

260 g Cioccolato fondente 60% CT (in gocce)

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Mettere le gocce di cioccolato in una caraffa

2. Portare a 80°C la panna e versare sul cioccolato

3. Emulsionare con il mixer ad immersione per 2 minuti

4. Aggiungere a filo  la Pâte à Bombe e mixare per altri 2 

minuti, fino ad ottenere un’emulsione perfetta. Far 

cristallizzare a 10°C



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

GANACHE AL CIOCCOLATO 

FONDENTE 60% per farcitura

macarons

250 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

360 g Panna 35% MG

350 g Cioccolato fondente 60% CT (in gocce)

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Mettere le gocce di cioccolato in una caraffa

2. Portare a 80°C la panna e versare sul cioccolato

3. Emulsionare con il mixer ad immersione per 2 minuti

4. Aggiungere a filo la Pâte à Bombe e mixare per altri 

2 minuti, fino ad ottenere un’emulsione perfetta. Far 

cristallizzare a 10°C

GANACHE AL CIOCCOLATO 

FONDENTE 70% per farcitura

macarons

250 g Pâte à Bombe Bakery Innovation

360 g Panna 35% MG

300 g Cioccolato fondente 70% CT (in gocce)

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Mettere le gocce di cioccolato in una caraffa

2. Portare a 80°C la panna e versare sul cioccolato

3. Emulsionare con il mixer ad immersione per 2 minuti

4. Aggiungere a filo la Pâte à Bombe e mixare per altri 

2 minuti, fino ad ottenere un’emulsione perfetta. Far 

cristallizzare a 10°C



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

1. Miscelare la polpa di lamponi con lo zucchero, 

scaldarne il 20% circa e aggiungere la gelatina 

idratata precedentemente fusa, quindi riunire tutti gli 

ingredienti velocemente utilizzando una frusta.

GELÉE DI LAMPONI

500 g Polpa di lamponi

80 g Zucchero invertito

14 g Gelatina animale in polvere 170 bloom

70 g Acqua per idratare gelatina

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Miscelare la polpa di mango e passion fruit con lo 

zucchero, scaldarne il 20% circa e aggiungere la 

gelatina idratata precedentemente fusa, quindi 

riunire tutti gli ingredienti velocemente utilizzando 

una frusta.

GELÉE DI MANGO E 

PASSION FRUIT

400 g Polpa di Mango

100 g Polpa di Passion fruit

80 g Zucchero invertito

14 g Gelatina animale in polvere 170 bloom

70 g Acqua per idratare gelatina

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

BISQUIT AL CACAO BAKERY 

INNOVATION

850 g Sponge Cake & Bisquit Bakery Innovation

220 g Tuorlo d’uovo Eurovo Service Élite

150 g Farina per frolla

40 g Cacao in polvere 22/24

120 g Burro fuso a 45 °C

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare stabile lo Sponge Cake & Bisquit, che deve 

essere a temperatura ambiente con il tuorlo.

2. Emulsionare 1/10 della montata con il burro caldo

3. Incorporare mano a mano con una spatola la farina 

e il cacao, precedentemente setacciate

4. Aggiungere l’emulsione di burro e ultimare 

l’amalgama

5. Stendere con la raplette allo spessore desiderato e 

infornare



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

BAGNA AL CAFFE’ PER 

TIRAMISU’

500 g Acqua

400 g Zucchero semolato

50 g Caffè liofilizzato

200 g Bagna al caffè Lolli 70°

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Bollire l’acqua, aggiungere il caffè liofilizzato e lo 

zucchero. Lasciar raffreddare a 40°C e aggiungere 

in seguito l’alcolato al caffè.



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

SPUGNA CON SPONGE CAKE 

& BISQUIT 

140 g Sponge Cake & Bisquit Bakery Innovation

30 g Farina

20 g Olio Arachidi

20 g Panna fresca

q.b. colorante idrosolubile

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Miscelare tutti gli ingredienti assieme con il mixer ad 

immersione

2. Versare il composto in un sifone e caricare con 2 

cariche di gas

3. Agitare il sifone di tanto in tanto affinchè il composto 

si misceli perfettamente con il gas

4. Passare con lo staccante spray nei vasetti di 

plastica e sifonare la massa (impugnando il sifone 

capovolto) fino a metà vasetto

5. Mettere in microonde per 20/30 secondi (il tempo 

varia in base alla quantità di massa e alla potenza 

del microonde)

6. Capovolgere e congelare prima di estrarla dai 

bicchieri



Note

Masterclass formativa

a cura del Maestro Pasticciere

GIUSEPPE GAGLIARDI

MACARONS BAKERY 

INNOVATION

420 g La Meringa Francese Bakery Innovation

90 g Zucchero semolato fine

250 g Mandorle in polvere

250 g Zucchero a velo

q.b. colorante idrosolubile in polvere

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

1. Montare stabile La Meringa Francese e unire lo 

zucchero semolato fine

2. Miscelare la polvere di mandorle con lo zucchero a 

velo e passarle nel cutter

3. Versare la miscela sopra la meringa montata e 

«stancheggiare» fino a ottenere una massa 

parzialmente smontata e lucida

4. Dressare su teglia foderata con un teflon

5. Far riposare i macarons per 15-20 minuti a 140°C 

per 15-18 minuti


