
Ricette di Primavera 
e profumo d'Estate



Voglia di Primavera!
La primavera è una stagione straordinaria: 

tutto assume una luce diversa, la gente si contraddistingue per un'insolita gioia 
negli occhi e la natura sfodera il meglio di sè con i suoi colori e i suoi profumi.

Inevitabilmente si ha voglia di novità e questo ricettario vuole essere per voi 
una fucina di spunti per dar stimolo alla vostra creatività.

Gusti fruttati, consistenze contrapposte e mix inaspettati saranno la chiave di 
lettura di questa nuova stagione e ci accompagneranno anche per tutta l'estate!

Siete pronti a sperimentare?

#cresco #ricette



Luna di MiELE -Éclairs Miele & Curcuma

fai La giRaVoLta - girella Yuzu & the Matcha

ECLissi Rosa - sfere Ruby & frutti Rossi

BasE: BonCakE Quinoa gLutEn fREE
1000g Boncake Quinoa gluten free
350g burro morbido  
500g uova intere
100g latte intero
Montare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a palla per 4-5 min. ca. a massima 
velocità. Stendere sulla teglia e cuocere a 180°C ca. per 20-25 min. ca.

intERno CRoCCantE
q.b. kranfil’s Bianco
Scaldare a microonde e stendere sulla base.

MoussE HonEY & CuRCuMa
150g alaska Ex. neutro
200g acqua 20-25°C
100g Pasta Curcuma & Honey
1000g panna fresca semimontata
Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro nell’acqua, unire la Pasta Curcuma & Honey e 
incorporare alla panna fresca semimontata. Colare nello stampo, chiudere con la 
base e abbattere.

gLassa: 
spiegel White, spiegel Limone e decor gold
Scaldare gli Spiegel a 37°C, emulsionare con minipimer e glassare il dolce.

BasE aRRotoLato aL tHE VERdE MatCHa:

1000g africano Mix
1200g uova intere
150g zucchero a velo
50g the Verde Matcha

Montare i primi tre ingredienti in planetaria con frusta a palla per 2/3 min. a 
medio-alta velocità fino ad ottenere un composto montato stabile. 
Aggiungere poi il The Verde Matcha. Stendere e cuocere a 190°C per 8-9 min. ca.

MoussE aLLo Yuzu:
150g alaska Ex. neutro
150g acqua 20-25°C
100g Yuzu Lemon
1000g panna fresca 

Disperdere l’Alaska Ex. Neutro nell’acqua, unire lo Yuzu Lemon ed infine montare 
il tutto con la panna. Stendere sulla base di arrotolato al The Verde Matcha. 
Congelare, tagliare delle strisce di h 3cm e arrotolare fino ad ottenere 
la grandezza desiderata. Abbattere.

gLassatuRa:
q.b Cristaline neutro + decor silver
Unire a piacere le glasse e spennellare il dolce.

BasE: REadY CakE YoguRt
1000g Ready Cake Yogurt
500g acqua
400g burro morbido
Montare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a palla per 3 min. a media velocità. 
Dressare nello stampo a semisfera. Cuocere a 175-180˚C per 20-25 min. ca.

gLassa CRoCCantE: 
100g schokobella Ruby + 20g kranfil’s Red fruits
Una volta raffreddate le semisfere glassarle con la Schokobella Ruby e il Kranfil’s 
Red Fruits precedentemente sciolti a microonde.

MoussE ai fRutti Rossi:
200-250g alaska Ex. neutro 
500g Confrutti natur frutti Rossi
600g panna fresca semimontata

Scaldare a 20-25°C i Confrutti Natur Frutti Rossi, sciogliervi l’Alaska Ex. Neutro 
e amalgamare con la panna fresca semimontata. Dressare nello stampo e abbattere.

gLassa: 
Miruar Bianco + decor silver/spiegel Rouge/Miruar Bianco
Scaldare le glasse a 37°C, emulsionare con minipimer e glassare la mousse. 
Completare il dolce ponendolo sulla base e decorare a piacere.



BasE: BasE di Pasta fRoLLa

1000g Murbella 
350g burro freddo
100g uova intere

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4/5min. a bassa 
velocità. Stendere e formare nello stampo. Cuocere a 170°C per 15 min. ca.

intERno CRoCCantE
q.b  kranfil's Caramel Cookie&almond
Scaldare a microonde e stendere nella crostatina.

MoussE aLLa CREMa:

150g alaska Ex. neutro
200g acqua 20-25°C
100g Pasta Crema Pasticcera
1000g panna fresca semimontata

Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro nell’acqua, unire la Pasta Crema Pasticcera e 
incorporare alla panna semimontata. Versare nello stampo e abbattere.

Decorare a piacere con dello zucchero di canna caramellato.

BasE di Pasta fRoLLa:

1000g Murbella 
350g burro freddo
100g uova intere

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4/5min. a bassa 
velocità. Stendere e formare nello stampo.

faRCituRa: 

Confrutta albicocca fagotto

Stendere sulla base di frolla.

RiPiEno di RiCotta:

1000g Ready Cake Ricotta
500g acqua
400g burro morbido

Montare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a palla per 3 min. 
a media velocità. Stendere il composto sullo strato di Confrutta Albicocca 
Fagotto. Cuocere a 160°C per 50-55 min. ca.

toP dECoRatiVo: 

250g fruttifine Pera 
20g alaska Ex. neutro 
20g acqua 20-25°C

Sciogliere l'Alaska Ex. Neutro nell'acqua e aggiungere il Fruttifine Pera. 
Porre nello stampo e abbattere.

gLassa: 

Lucidare il top decorativo con Cristaline neutro

dECoRazionE: CRuMBLE 

1000g Murbella 
500g burro freddo

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4/5min. a bassa 
velocità. Sgranare l’impasto su teglia e cuocere a 180°C per 10-15 min v.a. 
Una volta raffreddato applicare intorno al top decorativo.

sogni d'EstatE - Crostata Pere e Ricotta

aL CEntRo dEL Mondo - Bavarese con Crumble  
Cookie & almond



MagÌa d'oRiEntE - Crumble Cocco & Mirtilli

CRoCCanti sfizi - Muffin agrumati croccanti

BasE: BasE di Pasta fRoLLa
1000g Murbella 
350g burro freddo
100g uova intere

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4/5 min. a bassa 
velocità. Stendere e formare nello stampo.

faRCituRa: 

Confrutti Mirtillo

Stendere sulla base di frolla.

RiPiEno di CoCCo:
1000g Ready Cake Cocco di sulù
500g acqua
400g burro morbido

Montare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a palla per 3 min. a media 
velocità. Stendere il composto sullo strato di Confrutti Mirtillo. 

dECoRazionE: CRuMBLE 
800g Murbella 
200g Cocco di sulu’
500g burro

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4/5min. a bassa 
velocità. Sgranare l'impasto nella tortiera sul ripieno di cocco e cuocere a 160°C 
per 50-55 min ca.

dECoRazionE: 
q.b. nevella 

Spolverare con Nevella.

RiCEtta Muffin:

1000g Ready Croi 
30g lievito di birra
400g latte 
150g uova intere 
150g burro 
10g aroma arancio naturale 

RiCEtta dEL CRuMBLE aL noCCioMandoRLaCCHio:

1000g Murbella
400g Burro
200g Pasta nocciomandorlacchio 
100g albume

Impastare gli ingredienti (eccetto il crumble) per 10-12 min. con spirale o 
impastatrice tuffante. Aggiungere il burro morbido e impastare per altri 4-5 min. 
Lasciar riposare per 30 min. a temperatura ambiente (20-22°C) coperto in 
planetaria. 
Colare con sac à poche liscia 12 mm Ø fino a metà stampo.
Nello stampo da muffin, lievitare per 120 min. a 28-30°C con 
umidità 70%. Lucidare con uova e grattugiarvi sopra il crumble al gusto di 
nocciomandorlacchio. Cuocere a 180°C per 18-20 min.

RiCEtta CREMa PastiCCERa:
350/400g Brauncrem
1l latte/acqua

Versare il mix nell'acqua/latte. Lavorare in planetaria alla max velocità per alcuni 
minuti. Riempiere la sac à poche e farcire il muffin.

Miscelare tutti gli ingredienti 
in planetaria con frusta a 
farfalla e raffreddare.



soffi di PRiMaVERa - torta con base croccante

soRPREsE - Brioche Crema & Lampone

toRta gLassa Rossa
BasE CRoCCantE:
200 gr kranfil's Red fruits     
150 gr schokobella Ruby       
50 gr di riso soffiato 

Sciogliere la Schokobella Ruby e il Kranfil's Red Fruits e unire il riso soffiato, 
colare in un anello e lasciar raffreddare.

intERno gELÉE:
150g alaska Ex. neutro
500g Confrutti natur Lampone
Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro all’interno dei Confrutti Natur (riscaldati a circa 20-
25°C), versare nello stampo da inserto e abbattere.

MoussE aLLa VanigLia:
150g alaska Ex. neutro
200g acqua 20-25°C
55g Pasta Vaniglia Bourbon Madagascar
1000g panna semimontata

Disperdere l’Alaska Ex. Neutro nell’acqua, unire la Pasta ed infine amalgamare il 
tutto alla panna semimontata. Versare nello stampo, a metà circa porre l’inserto 
di gelée e abbattere.

gLassa:
q.b spiegel Rouge
Scaldare la glassa a 37°C, emulsionare con minipimer e glassare il dolce e porre 
sulla base croccante.

toRta gLassa CioCCoLato
BasE CRoCCantE:
200 gr. kranfil's Cioccolato 
150 gr schokobella
50 gr di riso soffiato

Sciogliere la Schokobella e il Kranfil's Cioccolato e unire il riso soffiato, colare in 
un anello e lasciar raffreddare.

intERno:
q.b spalmella
Colare in uno stampo da inserimento e abbattere.

MoussE aL CioCCoLato:
200g alaska Express Cioccolato
250g acqua (20-25C°)
1000g panna semimontata

Disperdere l’Alaska Ex. Cioccolato nell’acqua e amalgamare il tutto alla panna 
semimontata. Versare nello stampo, a metà circa porre l’inserto di Spalmella e 
abbattere.

RiCEtta BRioCHEs:
1000g Ready Croi 
10g Cacao noblesse
150g uova intere
30g lievito di birra 
250g latte 
10g aroma in Pasta Lampone 
100g burro morbido

gLassa: 
q.b spiegel Cioccolato
Scaldare la glassa a 37°C, emulsionare con minipimer e 
glassare il dolce e porre sulla base croccante.

Impastare gli ingredienti (eccetto il burro morbido) 
per 10-12 min. con spirale o impastatrice tuffante. 
Aggiungere il burro morbido e impastare per altri 4-5 
min. Lasciar riposare per 15 min. a temperatura ambiente                         
(20-22°C). Stendere l’impasto h 5mm, ricavare dei 
dischi con un coppapasta di diametro 8-10 cm. Far 
lievitare per 120 min. a 28-30°C con umidità 70%. 

gELÉE  
1000g Confrutti natur Lampone 
200g alaska Ex. neutro 
q.b Braungel frio
Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro all’interno dei Confrutti Natur (riscaldati a circa 
20-25°C), versare nello stampo e abbattere. Una volta raffreddate le brioches 
adagiare la semisfera di gelée al lampone e lucidare con Braungel Frio.

RiCEtta CREMa PastiCCERa:
350/400g Brauncrem
1l latte/acqua

Versare il mix nell'acqua/latte. Lavorare in planetaria alla max velocità per 
alcuni minuti. Riempiere la sac à poche e farcire il muffin. Dressare un po’ di 
crema pasticcera al centro e cuocere a 180°C per 18-20 min.



BREzza EstiVa - Monoporzioni tipo Éclairs

RuoLò CHaRLottE:
1000g africano mix
1200g uova
200g zucchero a velo
5g aroma arancio naturale

faRCituRa intERna:
500g Chantilly gusto Panna
1000g latte (4°C)
10g aroma Limone naturale 
Versare tutti gli ingredienti in planetaria e montare con frusta a palla per 4-5 min.
Versare il preparato nel latte (4°C). Montare in planetaria o con frusta elettrica alla 
massima velocità per 4-5 minuti.

Montaggio dEL doLCE:
Foderare uno stampo lateralmente con acetato, adagiare lateralmente e sul fondo 
il ruolò charlotte all’ arancia, bagnare con bagna bergamotto o zagara, alternare 
poi due strati di crema a due strati di ruolò. Abbattere.

gLassa:
100g Cristaline neutro
3-4g  aroma arancio naturale
Decorare a piacere.

MonoPoRzionE BianCo
BasE di Pasta fRoLLa:
1000g Murbella 
350g burro
100g uova intere
100g Cacao noblesse
Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4/5 min. a bassa velocità. 
Stendere e coppare con il coppapasta. Cuocere 180°c per 10-15 min.

intERno gELÉE:
150g alaska Ex. neutro
500g Confrutti natur Mandarino 
Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro all’interno dei Confrutti Natur (riscaldati a circa 20-
25°C), versare nello stampo éclair e abbattere.

MoussE Montata:
500g Chantilly gusto Panna
1000g latte (4°C)
10g aroma Limone naturale 
Versare tutti gli ingredienti in planetaria e montare con frusta a palla per 4-5 min.
Versare il preparato nel latte (4°C). Montare in planetaria o con frusta elettrica 
alla massima velocità per 4-5 minuti. Fare degli spuntoni sulla gelée.

dECoRazionE: 
Decorare a piacere con piccoli cubetti di gelée di mandarino o foglie di menta 
fresca.

MonoPoRzionE VERdE
BasE di Pasta fRoLLa:
1000g Murbella 
350g burro
100g uova intere

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4-5 min. a bassa velocità. 
Stendere e coppare con il coppapasta. Cuocere 180°c per 10-15 min.

intERno gELÉE:
150g alaska Ex. neutro
500g Confrutti natur frutti Rossi 
Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro all’interno dei Confrutti Natur (riscaldati a circa 20-
25°C), versare nello stampo eclair e abbattere.

MoussE Montata:
500g Chantilly gusto Panna
1000g latte (4°C)
130g Pasta Pistacchio kerman 
Versare tutti gli ingredienti in planetaria e montare con frusta a palla per 4-5 min. 
Versare il preparato nel latte (4°C). Montare in planetaria o con frusta elettrica 
alla massima velocità per 4-5 minuti. Fare degli spuntoni sulla gelée.

dECoRazionE: 
Decorare a piacere con frutta fresca e granelle di 
pistacchio.

VaCanza MEditERRanEa - Charlotte agli agrumi

Montare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta 
a palla per 3-4 min. Stendere su teglia e cuocere a 
190-200°C per 9-10 min. ca.



MadaME - Pane Rosa con avana&fit

PoEsia - Cre s Plus

5000 g avana&fit
5000 g farina di frumento
280 g lievito di birra
6810 g acqua
q.b colorante rosa naturale

Impastare tutti gli ingredienti con spirale o impastatrice tuffante, finchè l'impasto 
non risulterà elastico e ben incordato.
Lasciar riposare per 30 min., pezzare e far lievitare 35-40 min. a temp. di 28°C 75% 
U.R e quindi infornare con vapore a 240°C, scendendo a 210°C dopo 3 minuti aprire 
la valvola.

1000g CRE s PLus
1000g semola di grano duro 
20g sale 
20g lievito di birra 
1500g acqua 

Impastare tutti gli ingredienti avendo cura di aggiungere l'acqua un pochino alla volta. 
L'impasto dovrà risultare elastico e ben incordato.

Deporre l'impasto in un recipiente leggermente unto, e quindi dare una piega a 4. 
Far lievitare l'impasto ad una temperatura di 28°C per circa 1 ora e quindi ripiegare in 4 
nuovamente. Dopo un'altra ora ripiegare per la terza volta. Dopo l'ultima piega lasciar 
lievitare nuovamente per 40 min. e quindi formare a piacere (pagnottelle, triangolo, 
zoccoletto, filoncino ecc).
Lasciar lievitare 35-40 min. a temp. di 28°C 75% U.R e quindi infornare con vapore a 
240°C, scendendo a 210°C dopo 3 minuti, aprire la valvola, 20-25 min. ca.

dELiziE di CoCCo - frolle al cocco
1000g Cocco Bello
150g acqua 
100g tuorlo d'uovo
50g di burro sciolto (freddo)

Impastare i primi tre ingredienti con frusta a farfalla, aggiungere il burro sciolto e far 
riposare l’impasto per 20-30 minuti.

Pasta fRoLLa:
1000 gr Murbella 
600 gr burro freddo 
100 gr albume
Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a farfalla fino ad 
ottenere un impasto omogeneo.

dECoRazionE:
q.b. fruttifine frutti di Bosco
q.b. Braungel frio
q.b. schokobella 

CoMPosizionE dEL doLCE:
Rivestire gli stampini di pasta frolla. Dressare l'inserto al cocco e sopra porre dei 
Fruttifine Frutti di Bosco. Chiudere con uno strato di pasta frolla e cuocere per 
20-25 min. a 180°C. Lucidare con Braungel Frio o glassare con Schokobella 
e decorare a piacere con del cocco rapé.



soRRisi - Brioche glassata

BaCiati daL soLE - Bombones Yuzu Lemon

antiCa LEggEnda - Bombones the Verde Matcha

1000g Ready Croi
200g acqua 25°C
200g uova intere
30-40g lievito di birra
100g strutto/burro/margarina

dECoRazionE:

1000g Premix ghiaccia + 200-250g acqua

Miscelare i due ingredienti.

q.b schokobella Ruby
Sciogliere e glassare.

Impastare gli ingredienti per 10-12 min. con spirale o impastatrice tuffante. 
Aggiungere il burro morbido e impastare per altri 4-5 min. Lasciar riposare per 15 min. 
a temperatura ambiente (20-22°C) coperto. Dividere l’impasto in forme da 40-50g, 
arrotolare e riporre negli stampi. Far lievitare per 120 min. a 28-30°C con umidità. 
Ricoprire la superficie con Premix Ghiaccia e granella di zucchero o lucidare con uovo e 
cuocere a 180°C per 25 min. aprire la valvola gli ultimi minuti di cottura.

200 gr Confrutti natur Limone                        
50 gr Confrutti natur Mandarino 
85 gr Pasta Yuzu Lemon     
45 gr smuter 
25 gr glucosio
8 gr alaska a Caldo 666
600 gr  sCHok WEiss 33/39,5 CHiPs LuBECa
40 gr burro

Riscaldare i Confrutti Natur a 50ºC, aggiungere Smuter, glucosio, Alaska a Caldo 666 e
Yuzu Lemon. Versare sul cioccolato SCHOK WEISS 33/39,5 CHIPS LUBECA 
precedentemente sciolto a 30º C e mescolare bene. 
Infine aggiungere il burro ed emulsionare.

EstERno:
Decorare gli stampi combinando il burro di cacao colorato sciolto a 30ºC.
Ricoprire gli stampi con la copertura SCHOK WEISS 33/39,5 CHIPS LUBECA
temperato e lasciar cristallizzare.

intERno:
Dressare il ripieno (6g ca. a seconda dello stampo).
Lasciar cristallizzare e infine chiudere gli stampi con la copertura temperata 
SCHOK WEISS CHIPS LUBECA. Fare cristallizzare bene e sformare i Bombones.

tHE VERdE MatCHa
185 gr panna                         
50 gr  the Verde Matcha              
30 gr smuter 
15gr burro
280 gr sCHok WEiss 33/39,5 CHiPs LuBECa
Portare a bollore la panna con lo Smuter e il The Verde Matcha.
Colare sul cioccolato bianco, miscelare bene, aggiungere il burro ed
emulsionare fino a che la ganache diventi lucida.
 
EstERno: 
Decorare gli stampi combinando il burro di cacao colorato, temperato a 30ºC.
Ricoprire gli stampi con la copertura IVORY COAST 60/40/39 CHIPS Lubeca
temperato e lasciar cristallizzare. 

RiPiEno:
Dressare la ganache ( 6g ca. a seconda dello stampo). Lasciar cristallizzare 
e infine chiudere gli stampi con IVORY COAST 60/40/39 CHIPS Lubeca 
temperato. Fare cristallizzare bene e sformare i Bombones.



EsotiCa tEntazionE - Meringata esotica

BasE Pasta fRoLLa:

1000g Murbella 
350g burro freddo
100g uova intere

Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, per 4-5min. a bassa 
velocità. Stendere e foderare lo stampo.

faRCituRa:
 
q.b.Confrutta albicocca Multiuso

Stendere sulla base di frolla.

fRangiPanE:

290g Margherita 
175g uova 
145g burro 
145g Base Marzapane italia

Montare il burro e il Base Marzapane Italia in planetaria con foglia, 
per 2-3 min. alla massima velocità, aggiungere poi gli altri ingredienti e 
montare nuovamente per 3-4 min. alla massima velocità. Dressare nella 
tortiera e cuocere a 170°C per 30-35 min. ca.

dECoRazionE:

q.b mele rosse

Tagliare delle fettine di mele rosse, cospargerle di zucchero semolato e 
cuocerle a 180°C per 8-9 min. Una volta raffreddate arrotolarle e posizionarle 
sulla torta frangipane.

BasE MERinga (dosE PER tEgLia 60x40):

50g ovosil
500g zucchero
250g acqua

Montare in planetaria con frusta a palla a media velocità per circa 6 min. fino ad 
ottenere un impasto fermo aggiungendo lo zucchero in tre tempi. Dressare i dischi 
meringa e cuocere a 110°C per 1/2 ore a valvola aperta.

intERno gELÉE: 

150g alaska Ex. neutro
250g Confrutti natur frutto della Passione
250g Confrutti natur Mango 

Sciogliere l’Alaska Ex. Neutro all’interno dei Confrutti Natur (riscaldati a circa 40°C), 
versare nello stampo e abbattere. Ricavare poi dei cubetti da mettere all’interno della 
mousse.

MoussE Mango-Passion:

200/250g alaska Ex. neutro
250g Confrutti natur frutto della Passione + 250g Confrutti natur Mango
600g panna fresca semimontata

Disperdere l’Alaska Ex. Neutro nei Confrutti Natur (riscaldati a circa 40°C), 
amalgamare il tutto alla panna semimontata e aggiungere i cubetti di gelée.

Montaggio dEL doLCE:

Mettere alla base un disco di meringa, ricoprire con la mousse, inserire uno strato 
di pan di spagna, ricoprire nuovamente con la mousse e chiudere con un disco di 
meringa. Abbattere.

gLassatuRa:

q.b Cristaline Maracuja con semi
q.b granella di meringa

il giaRdino sEgREto - torta frangipane 
con Rose di Mela
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