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RICETTARIO

EUROVO SERVICE BAKERY INNOVATION

RICETTARIO

IL PARTNER DI CHI PUNTA IN ALTO
Siamo leader nella produzione e commercializzazione di uova e 
ovoprodotti in Europa, vi affianchiamo con prodotti professionali 
orientati all’innovazione per soddisfare una clientela esigente e attenta 
al cambiamento. La nostra filiera è integrata e certificata, con continui 
controlli lungo tutte le fasi di produzione per garantire genuinità e 
sicurezza innalzando costantemente gli standard di qualità. 

IL NUOVO
INGREDIENTE

PER ECCELLERE

Molto più di una linea di prodotti
a base d’uovo! Quattro prodotti ad elevate 

prestazioni pensati per valorizzare le 
applicazioni d’alta pasticceria, gelateria, 

gastronomia e ristorazione. Bakery Innovation 
è un vero aiuto-pasticciere al fianco dei 

professionisti più esigenti. 

Scopri in questo Ricettario
tutti i prodotti Bakery Innovation, 

i loro plus e vantaggi di utilizzo 
e le ricette.

• Uova 100% italiane di categoria A 
• Con uova da allevamento a terra
• Altissima componente di servizio
• Filiera interamente controllata
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1
Il tempo in laboratorio è prezioso. Grazie all’utilizzo di Bakery Innovation, la prima fase 
di produzione viene ricettata e preparata industrialmente da Eurovo come faresti tu, 

con la differenza che la tecnologia Eurovo consente l’utilizzo di una miscela di zuccheri 
alternativi difficile da eseguire in maniera artigianale.

Ciò ti permette di risparmiare prezioso tempo, per dedicarti alle fasi più creative e 
differenzianti, nonché allo studio di nuove ricette e soluzioni, garantendoti prestazioni 

eccellenti del prodotto in lavorazione.

RISPARMIO DI TEMPO

2

La pastorizzazione riduce la carica 
batterica naturalmente presente 

nell’uovo. Carica batterica ridotta 
significa maggiore sicurezza 

alimentare e zero proliferazione 
batterica, soprattutto nelle 

preparazioni in cui l’uovo non è 
completamente cotto. Lavorare con 

la garanzia di avere prodotti finiti 
batteriologicamente sani.

PIÙ SICUREZZA
E IGIENE

3

L’utilizzo della linea Bakery Innovation
ti permette di creare ricette 

standardizzate codificandole in modo 
replicabile, cosa non possibile con 

ricette artigianali. Le produzioni in linea 
avranno una garanzia del risultato certo 

e sempre uguale come desideri.

CODIFICA DELLA 
PRODUZIONE

4

I prodotti della linea Bakery Innovation sono 
pronti all’uso in planetaria per avere la massima 
resa in applicazione. L’ampia versatilità di utilizzo 

dei Bakery Innovation nelle ricette classiche e 
moderne ne fa il prodotto più ambito dai pasticceri 
di oggi e domani. La loro funzionalità è garantita 

grazie alla presenza di zuccheri alternativi 
e alla tecnologia di Eurovo al servizio del 

professionista. 

FUNZIONALITÀ ED
EFFICIENZA D’UTILIZZO

5

La linea Bakery Innovation diventa “il 
miglior alleato del pasticcere”. Pochi 
ingredienti oltre all’uovo, che ne resta 

protagonista, e abbinato a una miscela di 
zuccheri, know how e tecnologia Eurovo, 

ti consente di avere a disposizione 
un prodotto ad etichetta pulita con 

prestazioni senza precedenti.

CLEAN
LABEL

RICETTARIO RICETTARIO

VANTAGGI DI UTILIZZO VANTAGGI DI UTILIZZO
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MERINGA EVOLUTION

RICETTARIORICETTARIO

MERINGA EVOLUTION

Semilavorato a base di albume ideale per 
chi pretende alte performance
Composto ottenuto dalla lavorazione degli 
albumi d’uovo pastorizzati con una miscela 
di zuccheri. Questo composto montato, 
spumoso e morbido può essere utilizzato 
per alleggerire qualsiasi tipologia di crema, 
come elemento decorativo o può essere 
fiammeggiato per ottenere affascinanti 
sfumature del caramello.

Codice Articolo: 0-1331
Imballo: Brik da 1,250 kg - cassa da 12 brik
Codice Articolo: 0-1486
Imballo: Bag-in-box da 10 kg

MERINGA 
EVOLUTION

Montare per circa 7-8 minuti a una 
velocità medio-alta, con la frusta a fili 
sottili fino a raggiungere un ottimo 
volume e una perfetta stabilità.

Non è un prodotto adatto 
alla cottura in forno.

Per Mousse a base di frutta si consiglia 
l’utilizzo a una temperatura indicativa 
di 25 °C.

Una volta montata, conservata 
in frigorifero a +4 °C, mantiene 
un’elevata stabilità per svariate ore.

Agitare prima dell’uso.

PLUS

Straordinaria
stabilità

Gusto gradevole 
e ottima palatabilità

Shelf life
1 anno

Si conserva 
a temperatura ambiente

Uova 100% Italiane di Categoria A
Da allevamento a terra 

Sostituisce la meringa italiana tradizionale 
in tutte le preparazioni che la vedono 
protagonista.

Può essere utilizzata come elemento 
decorativo: per rivestire torte da ricorrenza, 
Mousse, Bavaresi, Semifreddi.

Ideale per alleggerire qualsiasi tipo di 
crema: Mousse alla frutta, Crema al burro, 
Frosting, Semifreddi, Gelati e Sorbetti, Crema 
pasticcera per ottenere una Chiboust.

PERCHÉ
USARLO

MODALITÀ DI UTILIZZO
ASPETTI TECNICI 
PER L’IMPIEGO
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PÂTE À BOMBE

RICETTARIORICETTARIO

PÂTE À BOMBE

Semilavorato a base tuorlo d’uovo 
per chi cerca alte performance
Composto ottenuto dalla lavorazione 
dei tuorli d’uovo pastorizzati con una 
miscela di zuccheri. Questa massa 
montata, soffice e leggera può essere 
utilizzata per alleggerire dolci.

PÂTE 
À BOMBE

Montare per circa 6-8 minuti a una 
velocità medio-alta, con la frusta a fili 
sottili, fino a raggiungere la stabilità 
desiderata.

Si monta a temperatura ambiente. 

Non è un prodotto adatto 
alla cottura in forno.

Agitare bene prima dell’uso.

PLUS

Codice Articolo: 0-1337
Imballo: Brik da 1,250 kg - cassa da 12 brik
Codice Articolo: 0-1487
Imballo: Bag-in-box da 10 kg

Ideale per avere 
ricette codificate

Straordinarie caratteristiche 
emulsionanti

Shelf life 
1 anno

Uova 100% Italiane di Categoria A
Da allevamento a terra 

Sostituisce la Pâte à Bombe tradizionale
in tutte le preparazioni che la vedono 
protagonista.

Si utilizza per produrre e alleggerire
Tiramisù, Mousse al Cioccolato, Mousse
con frutta a guscio oleosa come ad esempio 
Mousse alla nocciola, Mousse al pistacchio.

Ideale per produrre la Crema al burro 
e svariate tipologie di Parfait e gelati.

PERCHÉ
USARLO

MODALITÀ DI UTILIZZO
ASPETTI TECNICI 
PER L’IMPIEGO
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LA MERINGA FRANCESE

RICETTARIORICETTARIO

LA MERINGA FRANCESE

Semilavorato a base di albume 
pastorizzato per la produzione
di Meringhe alla Francese.
Un semilavorato a base di albumi d’uovo 
pastorizzati con una miscela di zuccheri. 
Questa massa montata è destinata alla 
cottura in forno e può essere utilizzata per 
prodotti a base di meringhe alla francese.

LA MERINGA 
FRANCESE

Montare a temperatura ambiente 25 °C
per circa 6-8 minuti a una velocità
medio-alta con la frusta a fili sottili, fino
a raggiungere la stabilità desiderata. 

Una volta aperto, conservare
a +4 °C per massimo 5 giorni.

Prodotto destinato alla cottura in forno. 

Agitare bene prima dell’uso. 

Si conserva a temperatura ambiente.

PLUS

Ideale per la produzione di Meringhe, 
Macarons, Dacquoise, Masse Giapponesi, 
Meringhe al cacao, Meringhe al cioccolato, 
tutte le tipologie di Amaretti…
e molto, molto di più.

PERCHÉ
USARLO

MODALITÀ DI UTILIZZO
ASPETTI TECNICI 
PER L’IMPIEGO

Straordinaria
stabilità

Eccellenti caratteristiche
organolettiche e altissima
componente di servizio

Ideale per avere
ricette codificate

Shelf life 
6 mesi

Uova 100% Italiane di Categoria A
Da allevamento a terra 

Codice Articolo: 0-1651
Imballo: Brik da 1,250 kg - cassa da 12 brik
Codice Articolo: 1667
Imballo: Bag-in-box da 10 kg
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SPONGE CAKE & BISQUIT

RICETTARIORICETTARIO

SPONGE CAKE & BISQUIT

SPONGE
CAKE & BISQUIT

MODALITÀ DI UTILIZZO
ASPETTI TECNICI 
PER L’IMPIEGO

PLUS
Semilavorato a base di uova 
pastorizzate e tuorli per la produzione 
di Pan di Spagna e Bisquit.
Un semilavorato a base di misto d’uovo
e tuorli d’uovo pastorizzati con zucchero. 
Questa massa montata è destinata alla 
cottura in forno per la produzione
di Pan di Spagna e Bisquit.

Montare a temperatura ambiente
30 °C per circa 8-10 minuti a una 
velocità medio-alta con la frusta a fili 
sottili, fino a raggiungere la stabilità 
desiderata. 

Una volta aperto, conservare a +4 °C 
per massimo 5 giorni.

Prodotto destinato alla cottura in forno. 

Agitare bene prima dell’uso. 

Si conserva in frigo a 0 e +4 °C.

Codice Articolo: 0-1652
Imballo: Brik da 1,150 kg – cassa da 12 brik
Codice Articolo: 0-1666
Imballo: Bag-in-box da 10 kg

Prodotto
altamente tecnico

Eccellenti caratteristiche
organolettiche e altissima
componente di servizio

Ideale per avere
ricette codificate

Shelf life
100 giorni

Uova 100% Italiane di Categoria A
Da allevamento a terra 

Ideale per la produzione di Pan di Spagna 
classici, Pan di Spagna al cacao, Pan di 
Spagna ricco “Genovese”, Pan di Spagna 
per arrotolati, Pan di Spagna alla mandorla, 
Pan di Spagna alla nocciola, Pan di Spagna  
al pistacchio, Pan di Spagna al caffè, Pan di 
Spagna alla cannella… 
e molto, molto di più.

PERCHÉ
USARLO
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Mousse
Mousse allo yogurt
Mousse ai lamponi
Mousse al mango e passion fruit
Mousse al mascarpone per tiramisù
Mousse al cioccolato fondente 60% ct
Mousse al cioccolato 55% ct
Mousse al cioccolato 55% ct leggera

Creme
Crema al burro reale al Grand Marnier
Crema al mascarpone leggera
Crema al mascarpone “veloce”
Crema al mascarpone tradizionale

Bavaresi
Bavarese alla vaniglia
Bavarese alla nocciola 

Parfait
Parfait al cioccolato
Parfait al cioccolato e lamponi 

Semifreddi
Semifreddo fragole e lamponi
Semifreddo all’italiana all’arancia

Pan di Spagna
Pan di Spagna classico
Pan di Spagna con cacao
Pan di Spagna “Genovese”
Pan di Spagna alla cannella

La Meringa Francese
Meringa Francese per cottura
Macarons
Dacquoise alla mandorla
Massa giapponese alla mandorla

CREME DI BASE

PAN DI SPAGNA

MERINGHE
ALLA FRANCESE

24
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38
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LE RICETTE
La prima sezione di ricette è dedicata alle creme di base con l’utilizzo 
dei prodotti Meringa Evolution e Pâte à Bombe.
Le fotografie ritraggono esempi di possibili rifiniture e le ricette 
riportate rappresentano i primi passaggi di produzione, per poi lasciar 
spazio alla creatività. Successivamente, la sezione Pan di Spagna è 
dedicata al prodotto Sponge Cake & Bisquit ed infine le Meringhe alla 
Francese sono realizzate con La Meringa Francese, ultima novità della 
linea Bakery Innovation. 

RICETTARIO

RICETTE

RICETTARIO

RICETTE
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MOUSSE ALLO YOGURT MOUSSE AI LAMPONI

RICETTARIO RICETTARIO

200 g Meringa Evolution
Bakery Innovation
500 g yogurt magro
12 g gelatina animale in polvere 170 Bloom
60 g acqua fredda per idratare la gelatina
300 g panna 38% mg

250 g Meringa Evolution
Bakery Innovation
500 g polpa di lamponi (12 °C)
15 g gelatina animale in polvere 170 Bloom 
75 g acqua fredda per idratare la gelatina 
500 g panna 35% mg montata lucida

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci in stampo
dolci al bicchiere,
e farciture

CONSIGLI

PROCEDIMENTO

Montare la Meringa Evolution
a velocità medio alta per circa 8 minuti

Reidratare la gelatina con l’acqua

Fondere la gelatina a 40 °C

Versare la gelatina a filo sopra la Meringa 
Evolution montata (questa è un’operazione 
che si può fare anche in planetaria)

Incorporare la polpa di lamponi nella Meringa 
Evolution montata in due step, utilizzando la 
frusta e mescolando con un movimento dal 
basso verso l’alto

Incorporare la panna montata lucida in due step

•

•

•

•

•

•

• Mescolare con un cucchiaio a spatola 
facendo un movimento dal basso verso l’alto 
fino a ottenere una struttura lucida e soffice

Montare la Meringa Evolution
a velocità medio alta per 8 minuti

Fondere la gelatina idratata nel microonde

Versare la gelatina fusa a 40 °C (sopra la
meringa) *questa operazione si può fare in 
planetaria servendosi di una frusta*

Miscelare i due composti in maniera attenta

Incorporare metà Meringa Evolution nello
yogurt in maniera efficace e veloce

Mescolare con la frusta, con un movimento
dal basso verso l’alto

Aggiungere l’altra metà della Meringa Evolution 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Incorporare la panna montata lucida
fredda a +4 °C in due step

Mescolare con la spatola a cucchiaio,
con un movimento dal basso verso l’alto,
fino a ottenere una crema liscia e arieggiata

PROCEDIMENTO

… adesso libera la tua creatività

Con Meringa Evolution Con Meringa Evolution

Questa è una crema che ha la 
propensione a rilasciare l’acqua, 
fenomeno scaturito dall’acidità dello 
yogurt. Si consiglia di abbinarla a un 
bisquit/Pan di Spagna, con elevata 
capacità di assorbimento, poco imbibito. 
Ideale per dolci in stampo, dolci
al bicchiere e farciture

CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività
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MOUSSE AL MANGO E PASSION FRUIT MOUSSE AL MASCARPONE PER TIRAMISÙ

RICETTARIO RICETTARIO

250 g Meringa Evolution
Bakery Innovation 
400 g polpa di mango (12 °C)
100 g polpa di passion fruit (12 °C)
15 g gelatina animale in polvere 170 Bloom
75 g acqua fredda per idratare la gelatina
500 g panna 35% mg montata lucida

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci in stampo, 
dolci al bicchiere
e farciture

Dolci in stampo, 
dolci al bicchiere
e farciture

PROCEDIMENTO

Montare la Pâte à Bombe a velocità
medio alta per 8 minuti

Reidratare la gelatina con l’acqua

Fondere la gelatina a 40 °C

Versare la gelatina a filo sopra la Pâte
à Bombe montata

Montare la panna e il mascarpone in planetaria 
con la frusta, fino a raggiungere una struttura 
lucida e cremosa

Con la spatola a cucchiaio mescolare la Pâte 
à Bombe, con un movimento dal basso verso 
l’alto, fino a raggiungere una struttura cremosa 

•

•

•

•

•

•

•

•

Incorporare la Pâte à Bombe a una temperatura 
di 25° C sul composto di panna e mascarpone

Montare in planetaria a bassa velocità, fino a 
raggiungere una struttura soffice e cremosa

Montare la Meringa Evolution
a velocità medio alta per circa 8 minuti

Reidratare la gelatina con l’acqua

Fondere la gelatina a 40 °C

Versare la gelatina a filo sopra la meringa 
montata (questa è un’operazione che
si può fare anche in planetaria)

Unire la polpa di passion fruit alla
polpa di mango

•

•

•

•

•

PROCEDIMENTO

250 g Pâte à Bombe 
Bakery Innovation
7 g gelatina animale in polvere 170 Bloom
35 g acqua fredda per idratare la gelatina
330 g mascarpone
330 g panna 35% mg liquida

Con Meringa Evolution Con Pâte à Bombe

•

•

•

CONSIGLI CONSIGLI

Incorporare le polpe nella meringa montata
in due step, utilizzando la frusta e mescolando 
con un movimento dal basso verso l’alto

Incorporare la panna montata lucida in due step

Mescolare con un cucchiaio a spatola
facendo un movimento dal basso verso l’alto 
fino a ottenere una struttura lucida e soffice

… adesso libera la tua creatività

… adesso libera la tua creatività
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MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE 60% CT MOUSSE AL CIOCCOLATO 55% CT

RICETTARIO RICETTARIO

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

400 g Pâte à Bombe
Bakery Innovation
520 g copertura fondente 55% CT
600 g panna 35 mg montata lucida

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci in stampo, 
dolci al bicchiere
e farciture

Dolci in stampo, 
dolci al bicchiere
e farciture

PROCEDIMENTO

Montare la Pâte à Bombe a 25 °C 
a velocità medio alta per circa 8 minuti

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

Aggiungere 1/3 di panna montata 

Emulsionare energicamente con una frusta 
fino a ottenere un’emulsione lucida e brillante

Aggiungere metà Pâte à Bombe

Mescolare con la frusta, con un movimento 
dal basso verso l’alto

Incorporare l’altra metà della Pâte à Bombe

Mescolare con la frusta, con un movimento 
dal basso verso l’alto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

Montare la Meringa Evolution
e la Pâte à Bombe insieme a 25 °C

Versare in una bowl di plastica capiente
e incorporare il cioccolato fuso a 45° C

Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo 
un movimento dal basso verso l’alto fino
a ottenere una struttura lucida e soffice

Aggiungere metà panna montata

Mescolare con un cucchiaio a spatola
facendo un movimento dal basso verso 
l’alto fino a ottenere una struttura omogenea

•

•

•

•

•

•

•

PROCEDIMENTO

Con Pâte à Bombe
e Meringa Evolution

Aggiungere la seconda parte della panna
montata

Mescolare con un cucchiaio a spatola facendo 
un movimento dal basso verso l’alto fino
a ottenere una struttura lucida, soffice e cremosa

Aggiungere la seconda parte della panna
a +4 °C

Mescolare con un cucchiaio a spatola,
con un movimento dal basso verso l’alto

Incorporare la terza parte della panna 
a +4 °C

Mescolare con un cucchiaio a spatola, con 
un movimento dal basso verso l’alto, fino
a ottenere una crema liscia e arieggiata 

Con Pâte à Bombe

CONSIGLI CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività

… adesso libera la tua creatività
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MOUSSE AL CIOCCOLATO 55% CT LEGGERA CREMA AL BURRO REALE AL GRAND MARNIER 

RICETTARIO RICETTARIO

200 g Pâte à Bombe 
Bakery Innovation
250 g cioccolato fondente 55% CT
500 g panna montata

500 g Pâte à Bombe 
Bakery Innovation
500 g burro 82% mg a 20 °C
50 g Grand Marnier

INGREDIENTI INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Montare la Pâte à Bombe a 25 °C a velocità 
medio alta per circa 8 minuti

Montare il burro con la frusta a media velocità
quando il burro avrà raggiunto una struttura 
areata e cremosa

Aggiungere metà Pâte à Bombe a 25 °C
in planetaria con la frusta a media velocità 

•

•

•

Incorporare l’altra metà della Pâte à Bombe 

Quindi versare a filo il Grand Marnier e 
montare fino a ottenere un composto 
spumoso

Montare la Pâte à Bombe a 25 °C 
a velocità medio alta per circa 8 minuti

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

Aggiungere 1/3 di panna montata 

Emulsionare energicamente con una frusta 
fino a ottenere un’emulsione lucida e brillante

Aggiungere metà Pâte à Bombe 

Mescolare con la frusta, con un movimento 
dal basso verso l’alto

Incorporare l’altra metà della Pâte à Bombe 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mescolare con la frusta, con un movimento
dal basso verso l’alto

Aggiungere la seconda parte della panna
a +4 °C

Mescolare con il cucchiaio a spatola,
con un movimento dal basso verso l’alto

Incorporare la terza parte della panna
a +4 °C

Mescolare con il cucchiaio a spatola, con
un movimento dal basso verso l’alto, fino 
a ottenere una crema liscia e arieggiata

PROCEDIMENTO

Con Pâte à BombeCon Pâte à Bombe

•

•

Dolci al bicchiere
e farciture

CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività

… adesso libera la tua creatività
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CREMA AL MASCARPONE LEGGERA CREMA AL MASCARPONE “VELOCE”

RICETTARIO RICETTARIO

125 g Pâte à Bombe 
Bakery Innovation
90 g Meringa Evolution
Bakery Innovation 
350 g mascarpone
350 g panna 38% mg 

220 g Meringa Evolution
Bakery Innovation 
500 g panna 38% mg 
650 g mascarpone
500 g crema pasticcera 

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci al bicchiere Dolci al bicchiere
e farciture

PROCEDIMENTO

Montare la Meringa Evolution
a velocità medio alta per circa 8 minuti

Raffreddare la schiuma +4 °C

Montare la panna e il mascarpone
in planetaria con la frusta, fino a raggiungere 
una struttura lucida e cremosa

Sempre in planetaria incorporare la crema 
pasticcera fredda a +4 °C

•

•

•

•

Aggiungere la Meringa Evolution
fredda a +4 °C

Montare in planetaria fino a raggiungere
una struttura soffice e cremosa

Montare la Pâte à Bombe a velocità 
medio alta per circa 8 minuti

Montare la Meringa Evolution a velocità
medio alta per circa 8 minuti

Raffreddare le due schiume a +4 °C

Montare la panna e il mascarpone in planetaria 
con la frusta, fino a raggiungere una struttura 
lucida e cremosa

•

•

•

•

PROCEDIMENTO

Con Meringa Evolution
Con Pâte à Bombe
e Meringa Evolution

•

•

•

•

Sempre in planetaria incorporare la Pâte à 
Bombe e la Meringa Evolution fredde
a +4 °C

Montare fino a raggiungere una struttura 
soffice e cremosa

CONSIGLI CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività
… adesso libera la tua creatività
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CREMA AL MASCARPONE TRADIZIONALE BAVARESE ALLA VANIGLIA

RICETTARIO RICETTARIO

225 g Pâte à Bombe 
Bakery Innovation
350 g mascarpone
350 g panna 38% mg 

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci al bicchiere Dolci in stampo
e dolci al bicchiere

PROCEDIMENTO

Fondere la gelatina idratata nel microonde
a 40 °C

Versare in una bowl il latte scaldato a 25 °C

Aggiungere la gelatina calda

Aggiungere la Pâte à Bombe a 25 °C

Mescolare accuratamente con la frusta

Aggiungere la panna fredda a +4 °C
e i semi di vaniglia

Mescolare accuratamente con la frusta

Incorporare la panna montata lucida
fredda a +4 °C in 3 step

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mescolare accuratamente con la frusta,
con un movimento dal basso verso l’alto 
soprattutto nell’ultima fase fino a 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 la sac à poche 

Montare la Pâte à Bombe a velocità
medio alta per circa 8 minuti

Raffreddare la Pâte à Bombe a +4 °C

Montare la panna e il mascarpone in
planetaria con la frusta, fino a raggiungere 
una struttura lucida e cremosa

•

•

•

PROCEDIMENTO

350 g Pâte à Bombe
Bakery Innovation liquida
250 g latte intero fresco (alta qualità)
250 g panna 35% mg
20 g gelatina animale in polvere 170 Bloom 
(idratata con 100 grammi di acqua fredda)
1 baccello di vaniglia “Bourbon”
750 g panna 35% mg montata lucida

Con Pâte à BombeCon Pâte à Bombe

•

•

Sempre in planetaria incorporare la Pâte
à Bombe fredda a +4°C

Montare fino a raggiungere una struttura
soffice e cremosa

CONSIGLI CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività

… adesso libera la tua creatività
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BAVARESE ALLA NOCCIOLA

RICETTARIO

400 g Pâte à Bombe
Bakery Innovation
400 g latte intero fresco (alta qualità)
100 g panna 35% mg liquida
20 g gelatina animale in polvere 170 Bloom 
(idratata con 100 grammi di acqua)
160 g pasta di nocciola Piemonte IGP
750 g panna 35% mg montata lucida

INGREDIENTI

Fondere la gelatina idratata nel microonde
a 40 °C

Versare in una caraffa capiente il latte
scaldato a 40 °C

Aggiungere la gelatina calda, la pasta di
nocciola e la Pâte à Bombe liquida a 25 °C

Mixare con un minipimer per 2 minuti

In una bowl versare il composto mixato
sulla panna fredda 

Mescolare con una frusta e far stabilizzare 
il composto a 25 °C, se necessario mettere 
per qualche minuto in frigorifero avendo 
cura di non fare rapprendere la crema

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Incorporare la panna montata
lucida fredda a +4 °C in 2-3 step

Mescolare accuratamente con la frusta 
avendo cura di farlo con un movimento 
dal basso verso l’alto soprattutto nell’ultima 
fase, fino a 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 la sac à poche

PROCEDIMENTO

Con Pâte à Bombe

Dolci in stampo
e dolci al bicchiere

CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività
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PARFAIT AL CIOCCOLATO PARFAIT AL CIOCCOLATO E LAMPONI

350 g Pâte à Bombe
Bakery Innovation
200 g cioccolato 55% CT
450 g panna 35% mg montata lucida 

560 g Pâte à Bombe
Bakery Innovation
105 g cioccolato 55% CT
195 g polpa di lamponi
640 g panna 35% mg montata

RICETTARIO RICETTARIO

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci in stampo 
e dolci al bicchiere

Dolci in stampo
e dolci al bicchiere

PROCEDIMENTO

Montare la Pâte à Bombe a 25 °C 
a velocità medio alta per circa 8 minuti

Emulsionare 1/3 della panna con il cioccolato 
fuso a 45 °C in una bowl capiente 

Mescolare energicamente con una frusta 
fino a ottenere un’emulsione lucida e brillante

Aggiungere metà Pâte à Bombe 

Mescolare con la frusta, con un movimento
dal basso verso l’alto

Incorporare l’altra metà della Pâte à Bombe

Mescolare con la frusta, con un movimento
dal basso verso l’alto 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

Aggiungere la seconda parte della panna

Mescolare con la spatola a cucchiaio,
con un movimento dal basso verso l’alto

Incorporare la terza parte della panna

Mescolare con la spatola a cucchiaio,
con un movimento dal basso verso l’alto, 
fino a ottenere una crema liscia e arieggiata

Montare la Pâte à Bombe a 25 °C 
a velocità medio alta per circa 8 minuti

Emulsionare 1/3 della panna con il cioccolato 
fuso a 45 °C in una bowl capiente 

Mescolare energicamente con una frusta 
fino a ottenere un’emulsione lucida e brillante

Aggiungere metà Pâte à Bombe 

Mescolare con la frusta, con un movimento
dal basso verso l’alto

Incorporare l’altra metà della Pâte à Bombe

Mescolare con la frusta, con un movimento
dal basso verso l’alto 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aggiungere la seconda parte della panna

Mescolare con la spatola a cucchiaio,
con un movimento dal basso verso l’alto

Incorporare la terza parte della panna

Mescolare con la spatola a cucchiaio, con 
un movimento dal basso verso l’alto, fino
a ottenere una crema liscia e arieggiata 

PROCEDIMENTO

Con Pâte à Bombe Con Pâte à Bombe

CONSIGLI CONSIGLI

… adesso libera la tua creatività … adesso libera la tua creatività
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SEMIFREDDO FRAGOLE E LAMPONI SEMIFREDDO ALL’ITALIANA ALL’ARANCIA

RICETTARIO

300 g Meringa Evolution
Bakery Innovation
150 g polpa di fragole
150 g polpa di lamponi
400 g panna 35% mg montata lucida

360 g Meringa Evolution
Bakery Innovation
300 g crema pasticcera
45 g Cointreau 40% vol
840 g panna 35% mg montata lucida
8 g scorza d’arancio grattata

INGREDIENTI INGREDIENTI

Dolci in stampo
e dolci al bicchiere

CONSIGLI
Dolci in stampo
e dolci al bicchiere

CONSIGLI

Montare la Meringa Evolution 
a velocità medio alta per 8 minuti

Raffreddare la Meringa Evolution a +4 °C

Pesare la Meringa Evolution
in una bowl capiente

Aggiungere le polpe di frutta
alla temperatura di +4 °C

•

•

•

•

PROCEDIMENTO

Montare la Meringa Evolution a velocità 
medio alta per 8 minuti

Raffreddare la Meringa Evolution a +4 °C

Pesare la crema pasticcera in una bowl capiente

Grattuggiare la scorza dell’arancia sopra la 
crema pasticcera

Aggiungere il Cointreau freddo a +4 °C

Mescolare con la frusta

Aggiungere metà Meringa Evolution montata, 
che dovrà avere una struttura cremosa

Incorporare l’altra parte della Meringa Evolution

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROCEDIMENTO

RICETTARIO

Con Meringa Evolution

Incorporare la panna montata lucida in 2 step

Mescolare con una spatola a cucchiaio, con
un movimento dal basso verso l’alto, fino
ad ottenere una crema liscia e arieggiata

•

•

Mescolare con la spatola a cucchiaio, con
un movimento dal basso verso l’alto, fino
ad ottenere una crema liscia e arieggiata

Aggiungere la panna in due step

Mescolare con un movimento dal basso
verso l’alto, fino a ottenere una crema liscia
e arieggiata

Con Meringa Evolution

… adesso libera la tua creatività

… adesso libera la tua creatività
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PAN DI SPAGNA
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PAN DI SPAGNA CON CACAO

RICETTARIO RICETTARIO

750 g Sponge Cake & Bisquit 
Bakery Innovation
100 g zucchero semolato fine
350 g farina di grano “00” (w170-180)
50 g fecola di patate

750 g Sponge Cake & Bisquit 
Bakery Innovation
100 g zucchero semolato fine
280 g farina di grano “00”
(w170-180)
35 g cacao 22/24

INGREDIENTI INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

In planetaria con frusta montare lo Sponge 
Cake & Bisquit a temperatura ambiente (25 °C)
e lo zucchero semolato

Nel mentre, a parte, setacciare la farina con il 
cacao rendendoli ariosi

Unire le polveri a pioggia, precedentemente 
setacciate, con l’utilizzo di un cucchiaio
a spatola mescolare manualmente con un
movimento dal basso verso l’alto fino ad
ottenere una massa omogenea

•

•

•

In planetaria con frusta montare lo Sponge 
Cake & Bisquit a temperatura ambiente
(25 °C) e lo zucchero semolato

Nel mentre, a parte, setacciare la farina
e la fecola rendendole ariose

Unire le polveri a pioggia, precedentemente 
setacciate, con l’utilizzo di un cucchiaio
a spatola mescolare manualmente con un
movimento dal basso verso l’alto fino ad
ottenere una massa omogenea

•

•

•

PROCEDIMENTO

PAN DI SPAGNA CLASSICO
M A S S A  M O N TATA  M E D I A

Con Sponge Cake & Bisquit Con Sponge Cake & Bisquit

Versare negli stampi

Infornare a 180-190 °C e cuocere per
18-25 minuti a seconda della pezzatura con
valvola sempre aperta

•

•

Versare negli stampi

Infornare a 180-190 °C e cuocere per
18-25’ a seconda della pezzatura con
valvola sempre aperta

•

•

… adesso libera la tua creatività … adesso libera la tua creatività
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PAN DI SPAGNA “GENOVESE” PAN DI SPAGNA ALLA CANNELLA

RICETTARIO RICETTARIO

450 g Sponge Cake & Bisquit 
Bakery Innovation
200 g Tuorlo d’uovo Eurovo Service Élite
200 g zucchero semolato fine
150 g burro fuso
200 g farina di grano “00” (w170-180)
150 g fecola di patate

750 g Sponge Cake & Bisquit 
Bakery Innovation
100 g zucchero semolato fine
350 g farina di grano “00” (w170-180)
50 g fecola di patate
15 g cannella in polvere

INGREDIENTI INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

In planetaria con frusta montare lo Sponge
Cake & Bisquit a temperatura ambiente
(25 °C) e lo zucchero semolato

Nel mentre, a parte, setacciare la farina,
la fecola e la cannella rendendole ariose

Unire le polveri a pioggia, precedentemente 
setacciate, con l’utilizzo di un cucchiaio a spatola 
mescolare manualmente con un movimento dal 
basso verso l’alto fino ad ottenere una massa 
omogenea

•

•

•

In planetaria con frusta montare lo Sponge 
Cake & Bisquit e il Tuorlo d’uovo Élite, 
a temperatura ambiente (25 °C) e lo zucchero
semolato

Nel mentre, a parte, setacciare la farina con
la fecola rendendoli ariosi

Fondere il burro non troppo caldo (45 °C)

Prelevare una parte di montata (circa 1/10)
e con la frusta emulsionarla bene al burro

Unire le polveri a pioggia, precedentemente 
setacciate, con l’utilizzo di un cucchiaio 
a spatola mescolare manualmente con un 
movimento dal basso verso l’alto fino ad
ottenere una massa omogenea 

•

•

•

•

•

•

•

•

Unire anche il burro emulsionato in 
precedenza e mescolare fino ad ottenere
una massa omogenea

Versare negli stampi

Infornare a 170-180 °C e cuocere per 22-28’
a seconda della pezzatura con valvola 
sempre aperta

PROCEDIMENTO

Con Sponge Cake & Bisquit Con Sponge Cake & Bisquit

•

•

Mettere negli stampi

Infornare a 180-190 °C e cuocere per
18-25 minuti a seconda della pezzatura
con valvola sempre aperta

… adesso libera la tua creatività

… adesso libera la tua creatività
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MERINGHE ALLA 
FRANCESE
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MERINGA FRANCESE PER COTTURA MACARONS

RICETTARIO RICETTARIO

500 g La Meringa Francese
Bakery Innovation
300 g zucchero semolato fine 

400 g La Meringa Francese
Bakery Innovation
90 g zucchero semolato fine
250 g mandorle in polvere
250 g zucchero a velo 

INGREDIENTI INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Montare stabile La Meringa Francese
e unire lo zucchero a metà montata

Miscelare la polvere di mandorle
con lo zucchero a velo

Versare la miscela di zucchero e mandorle
sopra la meringa montata e “stancheggiare” 
fino a ottenere una massa parzialmente
smontata e lucida 

•

•

•

In planetaria con frusta montare stabile
La Meringa Francese a temperatura ambiente 
(25 °C)

A fine montata, prima di fermare la macchina, 
unire lo zucchero a pioggia con l’utilizzo di un 
cucchiaio a spatola

Mescolare manualmente con un movimento 
dal basso verso l’alto fino a ottenere una 
massa omogenea

•

•

•

PROCEDIMENTO

M A S S A  M O N TATA  A  F R E D D O

Modellare con sac à poche su teglia
con carta da forno

Cuocere in forno tra gli 80 °C e i 130 °C a 
seconda del risultato che si vuole ottenere, 
fino alla completa asciugatura

Dressare su teglia foderata con un silpat

Far riposare i macarons per 10-15 minuti 
e cuocere a 130 °C per 15-18 minuti
con la valvola aperta

•

•

•

•

Con La Meringa FranceseCon La Meringa Francese

… adesso libera la tua creatività
… adesso libera la tua creatività
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DACQUOISE ALLA MANDORLA MASSA GIAPPONESE ALLA MANDORLA

RICETTARIO RICETTARIO

600 g La Meringa Francese
Bakery Innovation
380 g mandorle in polvere 
100 g amido di riso 
380 g zucchero a velo

1000 g La Meringa Francese
Bakery Innovation
350 g mandorle in polvere 
200 g zucchero semolato fine
200 g zucchero a velo

INGREDIENTI INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Montare stabile La Meringa Francese

A parte amalgamare la polvere di mandorle,
lo zucchero a velo precedentemente setacciati

Incorporare e amalgamare le polveri 
agli albumi montati

•

•

•

Montare stabile La Meringa Francese

A parte amalgamare la polvere di mandorle, 
l’amido di riso e lo zucchero a velo
precedentemente setacciati

Incorporare e amalgamare le polveri agli albumi 
montati con l’utilizzo di un cucchiaio a spatola 
mescolando manualmente con un movimento 
dal basso verso l’alto fino a ottenere una massa 
omogenea

•

•

•

PROCEDIMENTO

Con La Meringa Francese

Modellare dei dischi della grandezza
necessaria su teglie con carta da forno 
o tappeto in silicone

Cuocere per 20 minuti a 160 °C 
a valvola aperta

•

•

Modellare dei dischi della grandezza
necessaria

Cuocere per 20-25 minuti a 180 °C
a valvola aperta 

•

•

Con La Meringa Francese

… adesso libera la tua creatività
… adesso libera la tua creatività



Maestro Giuseppe Gagliardi
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