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SAIMA





INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

Ingredienti
Schokobella
Panna 35%
Zucchero invertito

800 gr
600 gr
200 gr

profiteroles al cioccolato

Scaldare la panna a 60°C, togliere dal fuoco e sciogliere all’in-
terno Schokobella e zucchero invertito. Lasciare raffreddare.
Glassare i bignè farciti nella salsa e comporre i profiteroles.

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

bignè con ganache al cioccolato

Ingredienti Pasta bignè

Ingredienti
Craquelin - frolla croccante per bigne’

Acqua  
Burro Cake Debic
Sale 
Farina 
Uova
Albumi                         

Zucchero
Burro Cake Debic
Farina deb.
Cacao

PROCEDIMENTO PASTA BIGNÈ

PROCEDIMENTO CRAQUELIN
FROLLA CROCCANTE PER BIGNE’

Scaldate acqua, burro e sale fino a raggiungere l’ebollizione. Aggiun-
gete, mescolando con la frusta, la farina e versate l’intera dose, me-
scolando in continuazione, cuocete fino a quando il composto diven-
ta compatto e si stacca dalle pareti della pentola (circa 2-3 minuti). 
Quando il composto ha raggiunto i 60°C, aggiungete lentamente le 
uova miscelate con l’albume e mescolate fino a ottenere una massa 
cremosa. Cuocere in forno a 170°C per circa 20 minuti con valvola 
aperta.

Amalgamare a bassa velocità tutti gli ingredienti. Stendere tra due 
fogli di carta da forno cm 40x60 altezza 2 mm. Conservare in fre-
ezer. Coppare nella dimensione voluta e applicare sul bignè prima di 
cuocere.Ingredienti Crema cioccolato

Latte fresco intero
Zucchero
Tuorlo
Amido Arte Crema
Sale
Copertura fondente 70%

1000 gr
320 gr
400 gr
100 gr

4 gr
340 gr

1000 gr
700 gr

15 gr
600 gr
600 gr
300 gr

180 gr
150 gr
165 gr

15 gr

PROCEDIMENTO CREMA CIOCCOLATO
Bollire il latte. Miscelare lo zucchero con i tuorli e con l’amido conti-
nuando a mescolare. Versare il latte bollente sul composto in più vol-
te mescolando con una frusta. Cuocere la crema a 82°C e versarla sul 
cioccolato frullando con un mixer ad immersione. Versare la crema in 
un contenitore e coprirla con pellicola a contatto. Farla raffreddare 
rapidamente in abbattitore a +4°C e conservarla in frigorifero fino al 
momento dell’utilizzazione.



Ingredienti Ganache ciocc fondente
Schokobella fondente
Burro o margarina morbidi
Rhum 70°                 

PROCEDIMENTO GANACHE CIOCCOLATO FONDENTE

MONTAGGIO

Montare in planetaria con frusta a palla per 3 minuti a forte velocità 
tutti gli ingredienti.
Note: La ganache ottenuta è idonea per farcire torte e come deco-
razione.

Farcire i bignè dalla parte superiore forando con una bocchetta pic-
cola, proseguire con un collaggio sulla parte bassa dei bignè, all’inter-
no della Schokobella sciolta a 55°C.
Guarnire con la ganache montata e frutti di bosco.

1000 gr
250 gr

50 gr



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

bignè con ganache al cioccolato bianco

Ingredienti Crema ciocc. bianco
Latte
Panna
Tuorli
Amido Arte Crema
Zucchero
Aromi

800 gr
200 gr
200 gr
140 gr

300 gr
q.b.

PROCEDIMENTO CREMA CIOCCOLATO BIANCO
Portare a bollore il latte con panna. Miscelare tuorli, zucchero e ami-
do fino a creare una pastella. Quando il latte arriva a bollore versa-
re sul composto in più volte. Cuocere fino al raggiungimento di una 
temperatura di 85°C.
N.B. Il quantitativo di amido varia a seconda del tipo di macchina che 
si utilizza.

Ingredienti Pasta bignè

Ingredienti
Craquelin - frolla croccante per bigne’

Acqua  
Burro Cake Debic
Sale 
Farina 
Uova
Albumi                         

Zucchero
Burro Cake Debic
Farina deb.
Cacao

PROCEDIMENTO PASTA BIGNÈ

PROCEDIMENTO CRAQUELIN
FROLLA CROCCANTE PER BIGNE’

Scaldate acqua, burro e sale fino a raggiungere l’ebollizione. Aggiun-
gete, mescolando con la frusta, la farina e versate l’intera dose, me-
scolando in continuazione, cuocete fino a quando il composto diven-
ta compatto e si stacca dalle pareti della pentola (circa 2-3 minuti). 
Quando il composto ha raggiunto i 60°C, aggiungete lentamente le 
uova miscelate con l’albume e mescolate fino a ottenere una massa 
cremosa. Cuocere in forno a 170°C per circa 20 minuti con valvola 
aperta.

Amalgamare a bassa velocità tutti gli ingredienti. Stendere tra due 
fogli di carta da forno cm 40x60 altezza 2 mm. Conservare in fre-
ezer. Coppare nella dimensione voluta e applicare sul bignè prima di 
cuocere.

1000 gr
700 gr

15 gr
600 gr
600 gr
300 gr

180 gr
150 gr
165 gr

15 gr



Ingredienti Ganache ciocc. bianco
Schokobella cioccolato bianco
Margarina o burro morbidi                   

1000 gr
250 gr

PROCEDIMENTO GANACHE CIOCCOLATO BIANCO
Montare in planetaria con frusta a palla per 3 minuti a forte velocità 
tutti gli ingredienti. 
Note: La ganache ottenuta è idonea per farcire torte e come deco-
razione.

MONTAGGIO
Farcire i bignè dalla parte superiore forando con una bocchetta pic-
cola, proseguire con un collaggio sulla parte bassa dei bignè, all’inter-
no della Schokobella sciolta a 55°C.
Guarnire con la ganache montata e frutti di bosco.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

profiteroles al caramello

Ingredienti
Schokobella al caramello
Panna 35%

1000 gr
500 gr

Scaldare la panna a 60°C, togliere dal fuoco e sciogliere Schoko-
bella al caramello all’interno, lasciare raffreddare.
Glassare i bignè farciti nella salsa e comporre i profiteroles.

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

pralineria

Ingredienti
Schokobella: 
Cioccolato ruby, 
Cioccolato extra-fondente,
Cioccolato, Latte,
Cioccolato bianco
Panna
Morbit o glucosio

1000 gr

500 gr
50 gr

Bollire la panna. Togliere dal fuoco e sciogliere Schokobella 
all’interno, lasciare raffreddare. Aggiungere Morbit. Riempire 
i corpi cavi delle praline ad una temperatura non superiore a 
30°C.

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

bignè composto

Ingredienti Pasta bignè

Ingredienti
Craquelin - frolla croccante per bigne’

Acqua  
Burro Cake Debic
Sale 
Farina 
Uova
Albumi                         

Zucchero
Burro Cake Debic
Farina deb.
Cacao

PROCEDIMENTO CRAQUELIN
FROLLA CROCCANTE PER BIGNE’
Amalgamare a bassa velocità tutti gli ingredienti. Stendere tra due 
fogli di carta da forno cm 40x60 altezza 2 mm. Conservare in fre-
ezer. Coppare nella dimensione voluta e applicare sul bignè prima di 
cuocere.

1000 gr
700 gr

15 gr
600 gr
600 gr
300 gr

180 gr
150 gr
165 gr

15 gr

Ingredienti Profiteroles caramello
Schokobella al caramello
Panna 35%

1000 gr
500 gr Scaldare la panna a 60°C, togliere dal fuoco e sciogliere Schokobella 

al caramello all’interno, lasciare raffreddare.
Glassare i bignè farciti nella salsa e comporre i profiteroles.

PROCEDIMENTO PROFITEROLES CARAMELLO

Ingredienti Ganache ciocc. bianco
Schokobella cioccolato bianco
Margarina o burro morbidi                   

PROCEDIMENTO GANACHE CIOCCOLATO BIANCO
Montare in planetaria con frusta a palla per 3 minuti a forte velocità 
tutti gli ingredienti. 
Note: La ganache ottenuta è idonea per farcire torte e come deco-
razione.

1000 gr
250 gr

PROCEDIMENTO PASTA BIGNÈ
Scaldate acqua, burro e sale fino a raggiungere l’ebollizione. Aggiun-
gete, mescolando con la frusta, la farina e versate l’intera dose, me-
scolando in continuazione, cuocete fino a quando il composto diven-
ta compatto e si stacca dalle pareti della pentola (circa 2-3 minuti). 
Quando il composto ha raggiunto i 60°C, aggiungete lentamente le 
uova miscelate con l’albume e mescolate fino a ottenere una massa 
cremosa. Cuocere in forno a 170°C per circa 20 minuti con valvola 
aperta.



ASSEMBLAGGIO
Realizzare 3 dischetti di pasta sfoglia di diametro 7 cm. Farcire con 
la ganache al cioccolato bianco Schokobella leggermente montata, 
spatolare la parte esterna e decorare con granella di amaretto.
Quindi di seguito farcire tre bignè con panna montata e glassare con 
salsa profiteroles al caramello, mentre quello con la craquelin al cacao 
farcire con crema al cioccolato.
Seguire il montaggio come da foto, guarnire con panna montata.

PROCEDIMENTO CREMA CIOCCOLATO
Bollire il latte. Miscelare lo zucchero con i tuorli e con l’amido conti-
nuando a mescolare. Versare il latte bollente sul composto in più vol-
te mescolando con una frusta. Cuocere la crema a 82°C e versarla sul 
cioccolato frullando con un mixer ad immersione. Versare la crema in 
un contenitore e coprirla con pellicola a contatto. Farla raffreddare 
rapidamente in abbattitore a +4°C e conservarla in frigorifero fino al 
momento dell’utilizzazione.

Ingredienti Crema cioccolato
Latte fresco intero
Zucchero
Tuorlo
Amido Arte Crema
Sale
Copertura fondente 70%

1000 gr
320 gr
400 gr
100 gr

4 gr
340 gr



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

frolla montata con murbella cresco

Ingredienti
Murbella
Burri o margarina
Uova intere
Acqua

1000 gr
500 gr
150 gr
750 gr

Unire in una planetaria fornita di frusta a palla, burro, uova, ac-
qua e un terzo di Murbella c.a 350 gr.
Montare per 3 - 4 minuti. Aggiungere il restante mix e me-
scolare, dressare a piacere e dopo la cottura 170°C per 12 - 15 
minuti di

PROCEDIMENTO
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varie applicazioni



NOTE
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