
SOGNANDO VENEZIA

CRIK CROK

500  g  FARINA
300   g  ZUCCHERO SEMOLATO
320  g  BURRO
300  g  MANDORLE IN GRANELLA FINE
80   g   TUORLI
4      g  LIEVITO IN POLVERE
10    g  BUCCIA D’ARANCIO GRATTUGIATO
N°    2  BACCHE DI VANIGLIA
3      g  SALE FINO
Procedimento: unire tutti gli ingredienti in modo da far risultare un impasto semi compatto, coprire con pellicola e mettere in 

frigo a raffreddare. Grattugiare direttamente nei cerchi  2 cm di diametro più piccoli del dolce, utilizzando 
una grattugia a buchi larghi, prima di mettere nel forno cospargere leggermente di zucchero di canna scuro, 
pressare appena e cuocere a 145-150°c per 25 minuti circa. Chablonare e inserire nel fondo del dolce.

Ricetta calcolata per n° 14 fondi h 6 mm diametro 14 cm

CREMOSO ALLA NOCCIOLA 

1000  g  PANNA
165   g  ZUCCHERO
230  g  TUORLI
8       g  GELATINA
205  g  PASTA NOCCIOLE PIEMONTE CHIARA
Procedimento:  portare a bollore la panna con lo zucchero nel microonde, stemperare i tuorli  e ricuocere al microonde fino a 

82/84°c, aggiungere la gelatina ammorbidita e la pasta nocciola, emulsionare per 3 minuti, mettere negli stampi 
e porre in abbattitore.

Ricetta per n° 9 stampi da 2 cm di altezza diametro 14 cm.

CREME CARAMEL

500   g  PANNA FRESCA LIQUIDA 
500   g  LATTE FRESCO INTERO
N°     2  BACCHE DI VANIGLIA

280   g  TUORLI D’UOVA
650   g  CARAMELLO BASE

24     g  GELATINA
285   g  COPERTURA JIVARA 40% AL LATTE
88     g  MASSA DI CACAO

1000  g  PANNA LUCIDA
Procedimento: bollire la panna con il latte e la vaniglia, mescolare  il caramello con i tuorli, incorporare il latte, la panna e la 

vaniglia,  continuare  la  cottura  come  se  fosse  una  crema  inglese,  sciogliere  nella  crema  calda  la  gelatina,  il 
cioccolato al latte e la massa di cacao, emulsionare per 3 minuti fino a rendere la crema liscia e lucida.. Quando la 
massa raggiungerà la temperatura di 25/27°c incorporare la panna lucida.

Ricetta calcolata per n° 9 dolci da 4 cm di altezza e 16 cm di diametro.
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CARAMELLO BASE

1000  g  ZUCCHERO
800   g  PANNA BOLLENTE
Procedimento: caramellare lo zucchero a secco, incorporare la panna bollente poco alla volta, filtrare e conservare in frigo.

BISCOTTO AL PISTACCHIO

600  g  UOVA INTERE
420  g  POLVERE DI MANDORLE
300  g  ZUCCHERO

140   g  PASTA PISTACCHIO
100   g  PANNA LIQUIDA

375  g  ALBUME
225   g  ZUCCHERO SEMOLATO

135    g  FARINA
Procedimento: Montare le uova con lo zucchero e  la polvere di mandorle, unire stemperando la pasta pistacchio con la panna 

liquida, a  parte montare gli albumi con lo zucchero, alleggerire lentamente alternando con la farina setacciata. 
Stendere su silpat ad uno spessore di 4-5 mm  e cuocere in forno a 180°c per 12 minuti circa. 

Ricetta per 4 teglie 40x60 spessore 4 mm.

MARMELLATA D’ARANCE SEMI AMARA 

1500  g  ARANCE NAVELLINE INTERE

1000  g  ZUCCHERO 
Procedimento: cuocere le arance intere con tutta la buccia per 1 ora circa in acqua bollente. Sgocciolare e lasciare 100 g di acqua, 

mettere nel cutter e tritare fino a renderla molto fine, aggiungere lo zucchero e rimettere sul fuoco a cuocere 
per 15minuti circa.
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• L’altezza totale del dolce è di  4 cm
• Inserimento cremoso alla nocciola h 2 cm con il biscotto al pistacchio arriva circa a 2,5 cm di h.
• La marmellata d’arancio e stesa molto sottile solamente sul biscotto inferiore.
• Il montaggio del dolce è consigliabile farlo al rovescio.
• L’altezza del fondo crik crok e di 2,5 mm.
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Crem caramel

Cremoso alla nocciola

Biscotto al pistacchio

Crik crok

Marmellata d’arance semi amara
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