


Non solo ingredienti per gelaterie



Mission & Vision

Siamo nati nel 2012 per sostenere le gelaterie 
italiane nel loro sforzo di miglioramento 
della qualità per far crescere l’immagine nel 
mondo del gelato artigianale italiano. Il nostro 
obiettivo è quello di far vincere l’artigianalità 
sul prodotto industriale multinazionale 
attraverso la qualità, la genuinità e il sostegno 
alle piccole imprese italiane. 

Offriamo i migliori ingredienti naturali 
alle gelaterie e pasticcerie di tutto il mondo 
affinché i clienti possano godere della vera 
tradizione italiana.

Città del Gelato è Italiana al 100% 



Ci circondiamo ogni giorno di professionisti, che 
condividono con noi l’amore per l’artigianalità. 
I nostri maestri gelatieri e pasticcieri sono ciò 
che ci permette di ottenere il massimo dalle 
materie prime della linea Eccellenze Contadine 
e non solo.

Le nostre 
partnership 

·  Michelangelo Convertino  · 
(Food Photographer)

·  Giuseppe Palmisano  · 
(Medaglia d’Oro Nazionale Italiana 

Cuochi 2018)

·  Giuseppe Russi  ·
(Campione del Mondo di pasticceria 

FIPGC 2017)



Cosa 
troverai

Semifreddi

Eccellenze Contadine

Glasse a specchio



Ingredienti semifreddo di base: 

• 600 g panna fresca al 35%;
• 400 g latte intero 3.5%;
• 350 g semifreddo Élite.

Procedimento: 

• in una planetaria dotata di frusta, inserire la 
panna e il latte;
• azionare delicatamente la planetaria e versare 
a pioggia il semifreddo Élite;
• mantenere la velocità 2 sino a completo assor-
bimento del prodotto in polvere;
• incrementare lentamente la velocità della fru-
sta e montare il composto sino alla consistenza 

Preparazione 
del semifreddo

desiderata;
• una volta montato, il semifreddo va amalga-
mato con molta delicatezza alla pasta aroma-
tizzata al gusto desiderato usando una spatola 
di gomma.

Consigli:

• se si utilizzano stampi in silicone: consigliamo 
di lasciare il composto piuttosto fluido in modo 
da non creare inestetismi indesiderati nel dolce 
finale;
• se si utilizzano ring in metallo: mantenere una 
montata medio sostenuta per far aderire in ma-
niera uniforme il composto all’anello in metal-
lo;

• se si utilizza il composto a scopo decorativo: 
sarà opportuno avere una montata a “becco”, 
sostenuta, tanto da poter essere dressata con 
sac à poche e duglia;
• amalgamare lentamente il semifreddo monta-
to alla pasta aromatizzata, eviterà che il com-
posto si smonti o che si presentino bolle d’aria.



La Modicana
Malaga “Cruz de Malagueta”, sottile copertura al cioccolato di Modica IGP, 

supporto Ciucculatti de’ Cicolateri, glassa cioccolato.

Composizione

Base: biscuit al cioccolato.

Entremet: sottile strato di copertura cioccolato  
Ciucculatti de’ Cicolateri.

1° Gusto (fondo e bordo dello stampo):
cioccolato, 675g composto bianco + 75g sup-
porto ciucculati de ciccolateri.

2° Gusto: semifreddo alla Malaga “Cruz de 
Malagueta”, 675g di composto semifreddo 
bianco + 40g pasta Malaga “Cruz de Malague-
ta”.



Procedimento: 

Montare i tuorli con 50g di zucchero, il miele, i semi 
prelevati dalla bacca di vaniglia e l’acqua a tempera-
tura ambiente. In un’altra bacinella montare a neve gli 
albumi con lo zucchero rimasto. Setacciare la farina 
con il cacao, amalgamare le due masse montate e in-
corporare le polveri mescolando delicatamente. 

Per gli arrotolati utilizzati in dolci a più strati, pesare 
400g di massa e stenderla in modo uniforme, a pochi 

millimetri di spessore, su fogli di carta forno, oppure 
su tappetini in silicone 40x60 cm. Cuocere a 240°C con 
valvola chiusa per 3 minuti. Per dolci meno stratificati, 
pesare 600 gr e cuocere a 210°C per 6 min.

Decorazione: 

Croccante al cioccolato, cerchi di cioccolato temperato 
e bronzo.

Glassa: glassa cioccolato.

Montaggio: 

Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 
ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo 
con nastro acetato della stessa altezza del ring scel-
to. Posizionare la base del dolce. Procedere versando 
il composto al cioccolato sino a metà altezza del ring a 
disposizione e adagiare in abbattitore sino a completo 
abbattimento. 

Sciogliere la nostra copertura Ciucculatti de’ Cicola-
teri in microonde e versare un sottilissimo strato sul 
semifreddo al cioccolato abbattuto. Precedentemente 
passare il dolce in abbattitore per qualche secondo in 
modo tale da far rapprendere la copertura. Versare il 
secondo composto, ovvero il semifreddo alla Malaga 

Ingredienti:      

• 110g tuorli;

• 120g zucchero;

• 15g miele;

• 1 baccello di vaniglia;

• 20g acqua;

• 110g albumi;

• 60g farina grano tenero 00;

• 40g cacao non zuccherato.

La Modicana

L’Andalusia e la Sicilia si uniscono per dare al fondente le 
giuste note con il vino di Malaga “Cruz de Malagueta”.

“Cruz de Malagueta”. Livellare il dolce in maniera ap-
propriata con una spatola a gomito accertandosi che 
non si formino bolle di aria tra il ring e il semifreddo. 
Procedere con l’abbattimento totale del dolce. 

Questo sarà pronto al glassaggio solo quando anche il 
centro del dolce sarà perfettamente ghiacciato.



La Marsalese
Tahina di sesamo bianco, variegato caffè croccante, 

Zabajone al vino “Antica ricetta Marsalese”, glassa caramello.

Composizione

Base: biscuit al caffè e cardamomo. 

Entremet: sottile strato di variegato caffè 
croccante.

1° Gusto (fondo e bordo del ring):  zabajone 
al vino “Antica ricetta Marsalese”, 675g di 
composto bianco + 45g pasta Zabajone al vino 
“Antica ricetta Marsalese”.

2° Gusto: tahina di sesamo bianco, 675g di 
composto bianco + 50g di pasta tahina di 
sesamo bianco.



Procedimento: 

Montare in planetaria con la frusta i tuorli con 70g di 
zucchero e il miele. Montare a parte gli albumi me-
scolati con il caffè e il cardamomo con lo zucchero ri-
masto. Setacciare la farina, amalgamare le due masse 
montate e incorporare delicatamente la farina setac-
ciata. 

In teglie 60x40 previamente foderate con carta forno 
o tappeto in silicone, stendere in maniera uniforme 

400g di massa. 

Cuocere in forno ventilato a 230°/240°, con valvola 
chiusa, per circa 4 min.

Decorazione: 
Disco al caffè, roccia di cioccolato e spongecake sifo-
nato al caffè.

Glassa: glassa caramello. 

Montaggio: 

Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 
ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo 
con nastro acetato della stessa altezza del ring scel-
to. Posizionare la base del dolce. Procedere versando 
il composto allo Zabajone al vino “Antica ricetta Mar-
salese”, far aderire il composto anche ai bordi del ring 
creando una sorta di camicia al dolce e mantenere il 
fondo poco meno che a metà altezza del ring prescel-
to. Questo procedimento è necessario quando la glas-
sa prescelta risulta trasparente. Otterremo un effetto 
estetico molto più gradevole uniformando il colore di 
fondo del dolce. 

Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 

Ingredienti:      

• 100g tuorli;

• 120g zucchero semolato;

• 15g miele;

• Cardamomo in polvere q.b.;

• 100g albumi;

• 50g caffè liquido (10g caffè liofilizzato 

+ 40g acqua calda);

• 130g farina debole.

La Marsalese

Una ricetta dal passato, tra semplicità e meraviglia con 
Zabajone al vino “Antica ricetta Marsalese”, tahina e un 
tocco di caffè.

congelamento. Versare il variegato al caffè croccante 
prestando attenzione a non raggiungere mai il bor-
do del ring, in quanto inciderebbe negativamente sul 
glassaggio finale. 

Mantenersi sempre all’interno dello stampo lasciando 
uno spessore di circa un centimetro dal bordo. Passare 
il dolce in abbattitore per circa cinque minuti per ren-
dere più stabile il variegato che in questo modo non si 
mescolerà con il secondo gusto da noi prescelto. Ver-
sare il secondo composto, il semifreddo alla Tahina di 
sesamo bianco e livellare il dolce con una spatola a go-
mito accertandosi che non si formino bolle di aria tra 
il ring e il semifreddo. 

Procedere con l’abbattimento totale del dolce. Questo 
sarà pronto al glassaggio solo quando anche il centro 
del dolce sarà perfettamente ghiacciato.



La Selvaggia
Mirtillo nero selvatico, gelso rosso di Sicilia, fragola di Acconia, glassa viola.

Composizione

Base: biscuit all’olio d’oliva Evo extravergine 
e timo. 

1° Gusto (fondo e bordo del ring): semifreddo 
mirtillo nero selvatico, 450g di composto 
bianco + 60g pasta mirtillo nero selvatico.

2° Gusto: semifreddo gelso rosso di Sicilia, 
450g di composto bianco + 60g pasta gelso 
rosso di Sicilia.

3°Gusto: semifreddo fragola di Acconia, 450g 
di composto bianco + 60g pasta fragola di 
Acconia.



Procedimento: 

Sbattere uova e gli zuccheri, unire un filo d’olio d’o-
liva al quale abbiamo aggiunto il timo in polvere e le 
polveri setacciate assieme. Stendere circa 400g di pro-
dotto su teglia 60x40, previamente foderata con tap-
petino in silicone. 
Cuocere in forno ventilato a 170° fino a doratura su-
perficiale.

Decorazione: 
Ring di cioccolato, frutta fresca con gelatina neutra, 
timo fresco. 

Glassa: glassa viola. 

Montaggio: 

Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 
ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo 
con nastro acetato della stessa altezza del ring scel-
to. Posizionare la base del dolce. Procedere versando 
il composto al Mirtillo nero selvatico fino a 1/3 dell’al-
tezza del ring prescelto. Questo modo di procedere è 
necessario quando la glassa risulta essere trasparen-
te. Otterremo un effetto estetico molto più gradevole 
uniformando il colore di fondo del dolce. 

Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 
congelamento. 

Versare il semifreddo al gelso rosso di Sicilia sullo 
strato precedente per 1/3 dell’altezza del ring pre-
scelto. Abbattere nuovamente e successivamente ri-
petere l’operazione con il terzo composto alla fragola 
di Acconia sino a colmare il ring. Livellare il dolce in 
maniera appropriata con una spatola a gomito accer-

Ingredienti:      

• 180g uova intere;

• 90g zucchero semolato;

• 60g zucchero di canna scuro;

• 100g olio extravergine d’oliva;

• 180g farina 00 debole;

• 6g lievito chimico per dolci;

• 0,5g sale fino;

• timo limonato q.b.

La Selvaggia

Il tripudio dei frutti di bosco dalla tradizione italiana. 

tandosi che non si formino bolle di aria tra il ring e il 
semifreddo. Procedere con l’abbattimento totale del 
dolce. 

Questo sarà pronto al glassaggio solo quando anche il 
centro del dolce sarà perfettamente ghiacciato.



La Dominga
Croccante doble ron añejo dominicano, Arancia rossa “Ciuri Ciuri”, glassa rossa.

Composizione

Base: daquoise alla mandorla e Rhum.

1° Gusto (fondo e bordo dello stampo): 
semifreddo Croccante doble al rhum, 675g 
di composto bianco + 45g pasta Croccante al 
rhum.

2° Gusto: semifreddo Arancia rossa “Ciuri 
Ciuri”, 675g di composto bianco + 90g pasta 
Arancia rossa “Ciuri Ciuri”.



Procedimento: 
Mettere in planetaria gli albumi e montare con la fru-
sta; appena inizia a schiumare unire a pioggia lo zuc-
chero semolato mescolato con il cremor tartaro, quin-
di montare fino a consistenza stabile e cremosa. Nel 
frattempo, miscelare lo zucchero a velo con le polveri 
di frutta secca e aggiungere alla montata appena rea-
lizzata mescolando a mano con delicatezza. 
Mettere il composto in sac à poche e dressare per cre-
are il fondo della torta. Cuocere in forno ventilato a 

valvola aperta a 180°C per circa 20/25 minuti. Bagnare 
il biscuit con il rhum alleggerito con sciroppo di zuc-
chero solo quando sarà tiepido e procedere per il taglio 
per farne il fondo del nostro dolce.

Glassa: glassa rossa.

Montaggio: 
Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare lo 
stampo in silicone della forma prescelta e procedere 
versando il composto all’arancia “Ciuri Ciuri”. Far 
aderire il composto anche ai bordi del silicone creando 
una sorta di camicia al dolce e mantenere il fondo a 1/2 
dell’altezza della forma che si sta utilizzando. Que-
sto modo di procedere è necessario quando la glassa 
prescelta risulta essere trasparente. Otterremo così un 
effetto estetico molto più gradevole uniformando il 
colore di fondo del dolce. 

Mettere in abbattitore di temperatura sino al comple-
to congelamento. Versare il semifreddo al Croccante al 
rhum dominicano sullo strato precedente mantenen-
dosi di poco al disotto dello stampo. Qui verrà adagiato 
uno strato sottile di biscuit al cacao che sarà la base 
del nostro dolce. Avere la massima accortezza nel non 
creare bolle d’aria all’interno del silicone, questo po-

Ingredienti:      

• 250g albumi;

• 3g cremor tartaro;

• 100g zucchero semolato;

• 100g zucchero a velo;

• 100g mandorle in polvere;

• 100g nocciole tostate in polvere;

• rhum q.b.

La Dominga

Calore e intensità delle terre del sud in un dessert tutto 
moderno.

trebbe inficiare il glassaggio finale del dolce. A diffe-
renza di uno stampo in metallo, con il silicone il semi-
freddo verrà montato al contrario, ovvero con la base 
verso l’alto. 
Abbattere nuovamente e procedere con l’abbattimen-
to totale del semifreddo. Questo sarà pronto al glas-
saggio solo quando anche il centro del dolce sarà per-
fettamente ghiacciato e la superficie a contatto con il 
silicone sarà perfettamente lucida. Quando sarà tiepi-
do procedere al taglio per fare il fondo del nostro dolce.



La Splendida
Biscotto di Mèliga del presidio “Slow Food”, visciolata mutina splendidissima, glassa amarena.

Composizione

Base: biscotto Cheesecake al burro salato.

1° Gusto (fondo e bordo del ring): semifred-
do visciolata mutina splendidissima, 675g 
di composto bianco + 90g pasta visciolata 
mutina splendidissima.

2° Gusto: semifreddo Biscotto di Mèliga del 
presidio “Slow Food”, 675g di composto 
bianco + 90g supporto Biscotto di Mèliga del 
presidio “Slow Food”.



Procedimento: 

Mescolare i due ingredienti e foderare il fondo del ring 
prescelto per la torta, passare qualche minuto in ab-
battitore e procedere con la preparazione del dolce.

Decorazione: 

Visciole, briciole di Biscotto di Mèliga del presidio 
“Slow Food”, lastra di cioccolato temperato.

Glassa: glassa amarena. 

Montaggio: 
Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 

ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo 
con nastro acetato della stessa altezza del ring scelto. 
Posizionare la base del dolce e procedere versando il 
composto alla visciolata mutina splendidissima; far 
aderire il composto anche ai bordi del ring creando 
una sorta di camicia al dolce e mantenere il fondo del 
dolce poco meno che a metà altezza del ring prescel-
to. Questo procedimento è necessario quando la glassa 
risulta trasparente. 

Otterremo un effetto estetico molto più gradevole 
uniformando il colore di fondo del dolce. Mettere in 
abbattitore di temperatura sino al completo congela-
mento. 

Versare il secondo composto ovvero il semifreddo al 
Biscotto di Mèliga del presidio “Slow Food”, livellare 
il dolce in maniera appropriata con una spatola a go-
mito accertandosi che non si formino bolle di aria tra 
il ring e il semifreddo. Procedere con l’abbattimento 
totale del dolce.

Questo sarà pronto al glassaggio solo quando anche il 
centro del dolce sarà perfettamente ghiacciato.

Ingredienti:      

• 75g burro salato;

• 150g Biscotti di Mèliga del presidio “Slow

Food” sbriciolati.

La Splendida

La friabilità del biscotto che si immerge nella dolcezza 
dell’amarena.



La Langarola
“Nocciola Piemonte IGP”, variegato wafer Neapolitaner, 

copertura cioccolato al latte con granella di nocciole.

Composizione

Base: dacquoise alla nocciola e cannella.

Entremet: wafer Neapolitaner.

1° Gusto (fondo e bordo del ring): semifreddo 
“Nocciola Piemonte IGP”, 675 g di composto 
bianco + 60 g pasta “Nocciola Piemonte IGP”. 
Copertura cioccolato al latte con granella di 
nocciole.



Procedimento: 
Mettere in planetaria gli albumi e montare con la fru-
sta, appena inizia a schiumare, unire a pioggia lo zuc-
chero semolato mescolato con il cremor tartaro; mon-
tare fino a che non si ottiene una consistenza stabile e 
cremosa. Nel frattempo, miscelare lo zucchero a velo 
con le polveri di frutta secca e la cannella; aggiungere 
alla montata appena realizzata mescolando a mano con 
delicatezza. 

Mettere il composto in sac à poche e dressare per crea-
re il fondo della torta. Cuocere in forno ventilato a val-
vola aperta a 180°C per circa 20/25 min.

Decorazione: 
Riccioli di cioccolato all gianduja, nocciole bassinate al 
cioccolato al latte, petali d’oro 24 carati.

Montaggio: 
Posizionare lo stampo in silicone. Procedere versando 
il composto alla “Nocciola Piemonte IGP”, far aderire 
il composto anche ai bordi dello stampo creando una 
sorta di camicia al dolce. 
Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 
congelamento. Versare il variegato wafer Neapolita-
ner, mettere nuovamente in abbattitore per far rap-
prendere il veriegato wafer Neapolitaner.
Terminare il dolce versando l’altra parte di semifred-
do alla “Nocciola Piemonte IGP” e chiudere con la 
dacquoise che sarà la base del nostro dolce.
Procedere con l’abbattimento totale del dolce. Questo 
sarà pronto al glassaggio solo quando anche il centro 
del dolce sarà perfettamente ghiacciato.

Glassaggio: 
Scaldare la copertura a microonde sino ad una com-

Ingredienti:      

• 250g albumi;

• 5g cremor tartaro;

• 100g zucchero semolato;

• 100g zucchero a velo;

• 100g mandorle in polvere;

• 100g nocciole tostate in polvere;

• 0,5g cannella in polvere.

La Langarola

L’intensa nocciola piemontese avvolta in un cuore 
di cioccolato.

pleta liquefazione della copertura. Con una marise in 
gomma, mescolare delicatamente. Sformare il dolce 
perfettamente abbattuto.
Adagiare la torta su una griglia per glassaggio e versa-
re la copertura previamente scaldata. Attendere qual-
che secondo a che la copertura aderisca perfettamente 
su tutta la superficie. Se necessario, eliminare i residui 
di cioccolato con la spatola a gomito; terminata que-
sta operazione, sollevare il semifreddo dalla base con 
la spatola e adagiarla su un sotto torta di dimensioni 
poco più grandi della grandezza dello  stampo prescel-
to. Questa operazione dovrà essere abbastanza veloce 
in maniera tale da non rompere la copertura di cioc-
colato con la quale abbiamo coperto il dolce. Procede-
re adagiando il dolce un paio di minuti in abbattitore, 
seguire con la decorazione e stoccare in mantenitore 
a – 18/-20° C.



La Malteca
Avocado varietà “Hass” e pepe bajerosa, cedro di Santa Maria, glassa 

limetta agrume.

Composizione
Base: dacquoise di anacardi.

1° Gusto (fondo e bordo del ring): semifreddo 
avocado varietà “Hass” e pepe bajerosa, 675g 
di composto bianco + 90g pasta avocado.

2° Gusto: semifreddo cedro di Santa Maria, 
675g di composto bianco + 45g pasta Cedro 
Santa Maria.



Procedimento: 

Mettere in planetaria gli albumi e montare con la 
frusta, appena inizia a schiumare, unire a pioggia lo 
zucchero semolato mescolato con il cremor tarta-
ro; montare fino a consistenza stabile e cremosa. Nel 
frattempo, miscelare lo zucchero a velo con le polveri 
di frutta secca e quindi aggiungere alla montata ap-
pena realizzata mescolando a mano con delicatez-
za. Mettere il composto in sac à poche e dressare per 
creare il fondo della torta. Cuocere in forno ventilato a 
valvola aperta a 180°C per circa 20/25 min.

Decorazione: 

Pepe bajerosa, veli di sottile cioccolato rosso.

Glassa: glassa limetta agrume. 

Montaggio: 

Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 
ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo 
con nastro acetato della stessa altezza del ring scelto. 
Posizionare la base del dolce e procedere versando il 
composto all’avocado varietà “Hass” e pepe bajerosa, 
far aderire il composto anche ai bordi del ring creando 
una sorta di camicia al dolce e mantenere il fondo del 
dolce poco meno che a metà altezza del ring. 

Questo procedimento è necessario quando la glassa ri-
sulta trasparente. Otterremo un effetto estetico molto 
più gradevole uniformando il colore di fondo del dolce. 
Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 
congelamento. 

Versare il secondo composto, ovvero il semifreddo al 
Cedro di Santa Maria, e livellare il dolce con una spa-
tola a gomito accertandosi che non si formino bolle di 
aria tra il ring e il semifreddo. 

Ingredienti:      

• 250g albumi temperatura ambiente;

• 2.5g cremor tartaro;

• 100g zucchero semolato;

• 150g zucchero a velo;

• 100g mandorle in polvere;

• 100g anacardi in polvere.

La Malteca

Esotica e dolcemente piccante.

Procedere con l’abbattimento totale del dolce. 

Questo sarà pronto al glassaggio solo quando anche il 
centro del dolce sarà perfettamente ghiacciato.



La Contessa
Mandorla grezza varietà “Filippo Cea”, variegato delizia al limone, glassa limone.

Composizione
Base: streusel mandorla e limone. 

Entremet:  variegato delizia al limone.

1° Gusto (fondo e bordo del ring): semifreddo 
Mandorla grezza varietà “Filippo Cea”, 1000g 
di composto bianco + 100g pasta mandorla 
grezza varietà “Filippo Cea”.



Procedimento: 
Impastare il burro con lo zucchero, sale e bacca di va-
niglia, quindi unire la polvere di mandorla e la farina 
setacciata. 

Formare dei cilindri regolari e far raffreddare in frigo, 
poi passare a setaccio con maglia larga per ottenere 
una granella a grana grossa. 

Mettere 1 kg di massa per teglia adagiata su carta da 
forno. Cuocere in forno ventilato a 160° con valvola 
aperta per circa 20/22 min.

Decorazione: 

Zest di limone, mandorle pralinate, triangolo di cioc-
colato bianco ondulato.

Glassa: glassa limone. 

Montaggio: 
Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 
ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo con 
nastro acetato della stessa altezza del ring scelto. Po-
sizionare la base del dolce. Procedere versando metà 
del composto alla mandorla grezza varietà “Filippo 
Cea”, farlo aderire anche ai bordi del ring creando una 
sorta di camicia al dolce e mantenere il fondo del dolce 
sino a metà altezza del ring.  Questo procedimento è 
necessario quando la glassa risulta essere trasparente. 

Otterremo un effetto estetico molto più gradevole 
uniformando il colore di fondo del dolce. 
Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 
congelamento. Versare il variegato delizia al limone 
avendo cura di rimanere all’interno del bordo del ring 
e abbattere fino a far rapprende il variegato a base di 
cioccolato bianco. Aggiungere l’altra parte del compo-
sto alla mandorla grezza varietà “Filippo Cea”. Livel-
lare il dolce con una spatola a gomito accertandosi che 

Ingredienti:      

• 200g burro;

• 200g zucchero semolato;

• 200g polvere di mandorla mescolata

alla zest grattugiata di due limoni non 

trattati;

• 200g farina debole.

La Contessa non si formino bolle di aria tra il ring e il semifreddo, 
quindi procedere con l’abbattimento totale del dolce.

Questo sarà pronto al glassaggio solo quando anche il 
centro del dolce sarà perfettamente ghiacciato.

Il sapore rotondo della mandorla pugliese con la fresca 
sensazione del limone.



La Mediterranea
Tahina di sesamo bianco, variegato Halva, crema rosè, glassa pistacchio.

Composizione
Base: sponge cake al pistacchio.

Entremet: sottile strato di variegato Halva.

1° Gusto (fondo e bordo del ring): semifreddo 
tahina di sesamo bianco + 675g di composto 
bianco + 50g pasta tahina di sesamo bianco.

2° Gusto: semifreddo crema rosè, 675g di 
composto bianco + 45g crema rosè.



Procedimento: 
In planetaria con le fruste, montare  il burro morbido 
con lo zucchero, il pizzico di sale, la scorza grattugiata 
di limone o  la vaniglia fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso. Sbattete leggermente le uova e ag-
giungete al composto versando a filo e  alternando con 
le polveri previamente setacciate. Pesate l’impasto e 
suddividete in tre ring adagiati su teglia 60x40 coper-

ta da carta forno. Cuocete per 25 min. circa, a 190° con 
valvola chiusa.

Decorazione: 
Crema al pistacchio e semi di sesamo tostati.

Glassa: glassa pistacchio.

Montaggio: 
Su una teglia 60x40 adagiare un silpat. Preparare il 
ring in metallo del diametro desiderato e foderarlo con 
nastro acetato della stessa altezza del ring scelto.
Posizionare la base del dolce e procedere versando il 
composto alla Tahina di sesamo bianco, far aderire il 
composto anche ai bordi del ring prescelto.

Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 
congelamento. 
Versare il variegato Halva prestando attenzione a non 
raggiungere mai il bordo del ring; questo inficerebbe 
sul glassaggio finale. Mantenersi sempre all’interno 
dello stampo lasciando uno spessore di circa un centi-
metro dal bordo dello stesso.

Passare il dolce in abbattitore per circa cinque minuti 
in maniera tale da rendere più stabile il variegato che 

Ingredienti:      

• 125g burro morbido;

• 125g zucchero semolato;

• 100g farina 00;

• 25g farina di pistacchi;

• 125g uova;

• 4g lievito per dolci;

• buccia grattugiata di un limone;

• 1/2 baccello di vaniglia.

La Mediterranea

Dall’oriente alla Liguria, l’amore per le tradizioni si 
fonde a un gusto delicato e aromatico.

in questo modo non si mescolerà con il secondo gusto 
da noi prescelto.Versare il secondo composto ovvero il 
semifreddo alla crema rosè.

Livellare il dolce con una spatola a gomito accertando-
si che non si formino bolle di aria tra il ring e il semi-
freddo. Procedere con l’abbattimento totale del dolce.



La Toscanina

Composizione
Base: crumble alle arachidi e farina di cocco.

Entremet: sottile strato di variegato dolce di 
latte.

1° Gusto: semifreddo arachide + 675g di 
composto bianco + 50g pasta arachide salata.

2° Gusto: semifreddo al cocco + 675g di 
composto bianco + 45g pasta cocco noce 
vietnamita.

Arachide toscana Venturina, variegato dolce di latte, cocco noce
 vietnamita, glassa caramello.



Procedimento: 
Tostare leggermente il cocco in forno o in padella. 
Amalgamare tutti gli ingredienti in maniera grossola-
na sino a ottenere un impasto a briciole.

Decorazione: 
Arachidi caramellate, veli di cocco e un disco di cioc-
colato al caramello.

Glassa: glassa caramello.

Montaggio: 
Su una teglia 60x40 adagiare un silpat e preparare lo 
stampo in silicone.
Procedere versando il composto all’arachide sala-
ta accertandosi di farlo aderire al bordo dello stampo 
creando una sorta di “camicia” su tutto il perimetro.
Questo modo di procedere si ritiene necessario quan-
do la glassa prescelta risulta essere trasparente. Otter-
remo un effetto estetico molto più gradevole unifor-
mando il colore di fondo del dolce.

Mettere in abbattitore di temperatura sino a completo 
congelamento. 
Versare il variegato dolce di latte prestando attenzione 
a non raggiungere mai il bordo dello stampo; questo 
inficerebbe sul glassaggio finale. Mantenersi sempre 
all’interno dello stampo lasciando uno spessore di 
circa un centimetro dal bordo dello stesso.

Passare il dolce in abbattitore per circa cinque minuti 
in maniera tale da rendere più stabile il variegato che 
in questo modo non si mescolerà con il secondo gusto 
da noi prescelto. Versare il secondo composto ovvero il 
semifreddo al cocco. 

Livellare il dolce in maniera appropriata con una spa-
tola a gomito accertandosi che non si formino bolle di 

Ingredienti:      

• 60 g  burro freddo;

• 60 g burro di arachide;

• 115 g  zucchero di canna;

• 110 g farina 0;

• 100 g cocco rapè.

La Toscanina

Il sapore tostato della tradizione italiana abbinato ai 
sentori intensi giunti dalle rive del Vietnam.

aria, se necessario battere delicatamente lo stampo 
sulla teglia .

Procedere con l’abbattimento totale del dolce.
Questo sarà pronto al glassaggio solo quando il dolce 
sarà perfettamente ghiacciato e la sua superficie com-
pletamente lucida.



∙Scaldare la glassa a microonde sino a una tem-
peratura approssimativa fra i 27/32°C. 

∙Con una marise in gomma, mescolare delica-
tamente avendo l’accortezza di non creare bolle 
d’aria. 

∙Sformare il dolce perfettamente abbattuto. 
Adagiare la torta su una griglia per il glassaggio e 
versare la glassa previamente scaldata. 

∙Attendere qualche secondo che la glassa aderi-
sca su tutta la superficie in modo omogeneo. 

Il procedimento 
di glassatura

∙Se necessario eliminare i residui di glassa con 
la spatola a gomito; terminata questa operazio-
ne, sollevare il semifreddo dalla base con la spa-
tola e adagiarla su un sotto torta di dimensioni 
poco più grandi dello stampo prescelto. 

∙Procedere adagiando il dolce un paio di minu-
ti in abbattitore. Terminare con la decorazione e 
stoccare in mantenitore a –18/-20°C.



In merito alla realizzazione di questo catalogo 
si ringranzia:

Michelangelo Convertino per la direzione 
creativa, la creazione e la post-produzione 
della food photography;

Lo chef Giuseppe Palmisano (Medaglia 
d’Oro Nazionale Italiana Cuochi 2018) per la 
composizione e la decorazione di tutte le torte 
presenti.
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