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aLo strumento professionale completo e innovativo per vivere

e realizzare la PROPRIA PASTICCERIA attraverso un ap-
proccio sia creativo che scientifico. Dalla pasta sfoglia ai
prodotti alternativi, dal cioccolato ai semifreddi, dalle deco-
razioni alle paste friabili e lievitate, passando per gelati, in-
serti, marmellate... Ogni argomento viene analizzato in
profondità: ingredienti, metodi e tecniche, errori, schemi
produttivi e ricette con varianti e suggerimenti. Il manuale
da laboratorio con 754 ricette.
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CORNETTO LDC 2010
q.tà %

farina sfoglia W 300-350 1.000 g 44,01
zucchero semolato 100 g 4,4
lievito di birra 20 g 0,88
miele d'acacia 15 g 0,66
latte intero 120 g 5,28
acqua 250 g 11
uova intere 120 g 5,28

burro 82% m.g. 125 g 5,5
bacche di vaniglia 2 g 0,09
sale fino 20 g 0,88

burro piatto per prodotti sfogliati 500 g 22,01

totale 2.272 g 100

Lievitazione: una volta pronto l'impasto (24°C), far lievitare per 2 ore ca. a 24°-26°C, ben coperto con RH
75%. Mettere in frigo a +4°C per tutta la notte. 
Laminazione: l'indomani, laminare con il burro piatto laminato a 6 mm,  dando tre pieghe semplici.
Mettere in frigo per 2 ore, di seguito tirare allo spessore di 2,5-3 mm,  tagliare e formare.
Far lievitare a 26°-27°C per 2 ore con RH 75%. Prima di cuocere, dorare la superficie.
Cottura: 180°C per 18 minuti ca., valvola chiusa per i primi 6 minuti.
Note: all'uscita dal forno, lucidare con sciroppo di zucchero.
Con questo impasto si possono produrre: pane al cioccolato, girelle con crema e frutta candita, saccottini con
confetture e marmellate.

Iniziare a impastare in planetaria gli
ingredienti, unire i liquidi e lavorare
fino a che risulta un impasto liscio e
sodo.

Rendere il burro cremoso (18°-
20°C), unire sale e aromi, aggiun-
gere all'impasto formato, lavorare
fino a completo assorbimento.

Laminare il burro piatto freddo 
a 6 mm.

CORNETTI INTEGRALI
q.tà %

farina integrale 750 g 33
farina sfoglia W 300-350 250 g 11
lievito di birra 25 g 1,1
zucchero semolato 110 g 4,82
malto in polvere 15 g 0,66
acqua 525 g 23,1
sale fino 18 g 0,80
tuorli 80 g 3,52

burro piatto per prodotti sfogliati 500 g 22 

totale 2.273 g 100

Lievitazione: una volta pronto l'impasto (24°C), far lievitare per 2 ore ca. a 24°-26°C, interrompere la lievita-
zione. Mettere in frigo ben coperta a +4°C per tutta la notte. 
Laminazione: l'indomani, laminare con il burro piatto laminato a 6 mm, dando tre pieghe semplici.
Mettere in frigo per 2 ore, di seguito tirare allo spessore di 2,5-3 mm,  tagliare e formare.
Far lievitare a 26°-27 °C per 2 ore con RH 75%. Prima di cuocere, dorare la superficie.
Cottura: 180°C per 18 minuti ca., valvola chiusa per i primi 6 minuti.
Note: all'uscita dal forno, lucidare con sciroppo di zucchero.
Con questo impasto si possono produrre: fagottini integrali con confetture e marmellate, polacche integrali.

Iniziare a impastare in planetaria gli
ingredienti, unire i liquidi e lavorare
fino alla formazione della maglia glu-
tinica.

Laminare il burro piatto freddo 
a 6 mm.
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CREMA PRINCE 3
q.tà %

crema pasticcera 1.000 g 68,97
copertura fondente 70% 400 g 27,59 
rum 70° Vol. 50 g 3,45

totale 1.450 g 100

Mettere in planetaria la crema pastic-
cera tiepida (20°C), fondere a 45°C la
copertura e versare a filo, mescolare
con una frusta, unire il rum.
Utilizzare subito con una sac à poche
con bocchetta frisata.

CREMA PRINCE 2
q.tà %

crema pasticcera 1.000 g 62,50
copertura fondente 70% 450 g 28,13 
pasta di nocciole 100 g 6,25 
rum 70° Vol. 50 g 3,13

totale 1.600 g 100

Mettere in planetaria la crema pastic-
cera tiepida (+20°C), fondere a 45°C
la copertura e versare a filo, mesco-
lare con una frusta, unire la pasta di
nocciole e infine il rum.
Utilizzare subito con una sac à poche
con bocchetta frisata.

GELATINA DI LAMPONI
q.tà %

purea di lampone 10% zucchero 1.000 g 42,83
zucchero semolato 1.000 g 42,83
pectina 25 g 1,07
zucchero semolato 100 g 4,28
sciroppo di glucosio 44DE 200 g 8,57
acido citrico 1/1 10 g 0,43

totale 2.335 g 100

Note: la pectina deve essere adatta per gelatine di frutta.  
Conservare in scatole non ermetiche e lontano dall'umidità.

Unire la purea con lo zucchero, por-
tare a bollore, aggiungere la pectina
mescolata con lo zucchero, quindi lo
sciroppo di glucosio. Cuocere il tutto
a 74° Brix (108°C) e aggiungere
l’acido citrico diluito.
Colare subito in quadri d'acciaio h 1
cm, appena freddi coprire a contatto
con pellicola. Lasciare raffreddare
completamente a temperatura am-
biente. L'indomani, cospargere en-
trambi i lati di zucchero cristallino e
tagliare a quadri 2,5 cm di lato, rico-
prire tutti i lati di zucchero cristallino.
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aLo strumento professionale completo e innovativo per vivere
e realizzare la PROPRIA PASTICCERIA attraverso un ap-
proccio sia creativo che scientifico. Dalla pasta sfoglia ai
prodotti alternativi, dal cioccolato ai semifreddi, dalle deco-
razioni alle paste friabili e lievitate, passando per gelati, in-
serti, marmellate... Ogni argomento viene analizzato in
profondità: ingredienti, metodi e tecniche, errori, schemi
produttivi e ricette con varianti e suggerimenti. Il manuale
da laboratorio con 754 ricette.
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